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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8; 

VISTA  la circolare ministeriale prot. 15352 del 17 giugno 2016, con la quale viene disciplinata 

l’assegnazione, di durata triennale a partire dall’a.s. 2016/17, dei dirigenti scolastici e 

dei docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 

scolastica, presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR; 

CONSIDERATO  che con la suddetta circolare ministeriale è stato assegnato all’Amministrazione centra-

le un contingente di 74 posti da ripartire tra il Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

n. 575 del 22 giugno 2016, con il quale sono stati  ripartiti i suddetti  74  posti, tra i 

menzionati Dipartimenti; 

CONSIDERATO  che con il suddetto decreto dipartimentale n. 575 sono stati assegnati al Dipartimento 

per la programmazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie n. 28 posti; 

VISTO  il proprio decreto dipartimentale n. 33 del 30 giugno 2016, con il quale sono stati asse-

gnati agli Uffici di Supporto al Capo Dipartimento n. 5 posti;  

VISTO il proprio decreto dipartimentale n. 35 del 4 luglio 2016, con il quale è stata indetta la 

procedura di selezione per la copertura dei suddetti 5 posti vacanti al 1° settembre 

2016; 

VISTO  il proprio decreto dipartimentale n. 38 del 18 luglio 2016, con il quale è stata costituita 

la Commissione avente il compito di selezionare i candidati, attraverso la valutazione 

dei titoli ed un colloquio, secondo criteri e modalità stabiliti nel decreto dipartimentale 

n. 35 del 4 luglio 2016; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e constatata la regolarità delle proce-

dure di selezione seguite; 

VISTA  la graduatoria formulata dalla predetta Commissione al termine della procedura di sele-

zione 

 

DECRETA 

 

E’ approvata la seguente graduatoria relativa alla procedura di selezione per l’assegnazione presso gli Uffici 

di Supporto al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, di n. 5 unità di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge 448/1998, per il triennio 

2016/17 – 2018/19. 
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Ordine Candidato Data  

di nascita 

Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Punteggio  

complessivo 

Note 

1 VACCA Mario 25/11/1960 36 60 96  

2 BIFERALE Nicoletta 23/01/1962 34 58 92  

3 MORRONE Anna 11/01/1961 28 60 88  

4 SCHIRATO Sonia 07/02/1965 23 56 79  

5 BLARZINO Andrea 27/08/1958 23 54 77  

6 DE BONIS Carlo 06/09/1974 16 54 70  

7 PIERUCCI Elena 02/08/1966 13 56 69  

8 VERINI Paola 26/01/1970 18 49 67  

9 MAZZOCCHI Angela 09/04/1966 14 43 57  

10 PIGNATARO Luca 21/12/1973 12 42 54 Prec. età 

11 VESCUSO Maria Grazia 02/12/1966 9 45 54  

12 BUCCIARELLI Lorenzina 03/04/1964 6 42 48  

13 TURETTA Giuseppe 09/05/1965 3 44 47  

14 AIELLO Daniela 14/08/1969 2 44 46  

15 DE PATTO Salvatore 21/11/1971 0 43 43  

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente.  

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo http//www.istruzione.it, nonchè sulla rete  

INTRANET di questo Ministero. 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

   Dott.ssa Sabrina BONO 
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