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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni e
integrazioni e, in particolare, l'articolo 7, comma 6;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, recante il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri e, in particolare, l'articolo l, commi 5, 8 e Il;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 74;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 e, in particolare, l'articolo 2, comma 8 bis;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica e, in particolare, l'articolo 6, comma 7;

VISTO il decreto legge 6 luglio 20 Il, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
20 Il, n, 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 20 Il, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 20 Il, n. 148;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132 recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art.5, comma 9, del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n.135/2012;

VISTO il decreto legge 24 giugno 20 14,n.90, convertito dalla legge Il agosto 2014, n.114;
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VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124, articolo 17, comma 3;

CONSIDERATO che l'attività della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione necessita della collaborazione di un esperto
in possesso di una professionalità idonea a svolgere approfondimenti e fornire
collaborazione nelle tematiche di competenza della medesima Direzione Generale, con
particolare riferimento alle problematiche relative al riconoscimento dei titoli per
l'esercizio della professione docente conseguiti in ambito comunitario ed extracomunitario,
per le collaborazioni e le intese nazionali e internazionali, scuole estere, ricognizione degli
esiti formativi, approfondimento e focalizzazione delle problematiche relative
all'istruzione secondaria di secondo grado con particolare riferimento al conseguimento dei
relativi titoli di studio finali, per l'analisi e lo studio dell'evoluzione normativa relativa alle
diverse articolazioni dell'ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado;
tematiche che richiedono una specifica competenza nella materia;

CONSIDERA TO che per conseguire la suddetta finalità occorre avvalersi di una specifica
competenza professionale che al momento non risulta sufficientemente disponibile
nell'ambito del Ministero;

CONSIDERA TA la disponibilità manifestata dal Dott. Antonio Cannoletta ad assumere l'incarico
di collaborazione per le tematiche predette;

VERIFICATO che il Dott. Antonio Cannoletta, già appartenente all'organico del MIUR e in
quiescenza dall'I-11-2013, ai fini dell'incarico di collaborazione che si intende attribuire,
non ha svolto, nel corso dell 'ultimo anno di servizio, funzioni e attività in contrasto con le
previsioni di cui all'art.5, comma 9, del Decreto Legge n.95/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n.13 5/20 12;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Antonio Cannoletta;

RITENUTO che il Dott. Antonio Cannoletta risulta in possesso delle necessane competenze,
capacità ed esperienze nelle materie sopra individuate;

CONSIDERA TO che l'incarico di collaborazione, di cui al presente decreto, non avente natura né
di incarico direttivo né di incarico dirigenziale, conformemente a quanto previsto dalla
legge 7 agosto 2015, n.124, articolo 17, comma 3, è svolto a titolo gratuito e non comporta,
quindi, alcun impegno di spesa sui capitoli di bilancio dell' Amministrazione;

DECRETA

Articolo 1

L'incarico di collaborazione, conferito fino allO novembre 2015 al Dott. Antonio
Cannoletta, continua, per inderogabili ragioni di servizio e salvo eventuali ulteriori valutazioni, fino
al 31 dicembre 2016. L'incarico di collaborazione, non avente natura né di incarico direttivo né di
incarico dirigenziale, conformemente a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n.124, articolo
17, comma 3, concerne gli approfondimenti e la consulenza nelle tematiche relative al
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riconoscimento dei titoli per l'esercizio della professione docente conseguiti in ambito comunitario
ed extracomunitario, collaborazioni per le intese nazionali e internazionali, le scuole estere, la
ricognizione degli esiti formativi, approfondimento e focalizzazione delle problematiche relative
all'istruzione secondaria di secondo grado con particolare riferimento al conseguimento dei relativi
titoli di studio finali, per l'analisi e lo studio dell'evoluzione normativa relativa alle diverse
articolazioni dell'ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado.

Articolo 2

L'incarico di cui al precedente articolo è svolto presso la Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - secondo le disposizioni
del Direttore Generale - e non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.

Roma,

LE
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