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IL CAPO DIPARTIMENTO  

 

VISTA     la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, la quale prevede che 

l’Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti 

connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e 

di docenti fomiti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali; 

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. 2016/2017, dei 

docenti e dei dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli Uffici dell’Amministrazione 

centrale e gli Uffici scolastici regionali; 

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

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

stesso Dipartimento e il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali n. 33 del 30 giugno 2016 con il quale si assegna alla 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti, la statistica e i sistemi informativi un 

contingente di n. 4 unità di dirigenti scolastici e di docenti;  

VISTO          l’Avviso n. 146 del 7 luglio 2016 con il quale è stata indetta la procedura di 

selezione finalizzata all’assegnazione presso la Direzione generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica di n. 4 unità di dirigenti scolastici e 

di docenti, ai sensi dell’art.26, comma 8 della Legge n. 448/1998;  

VISTO        il  decreto n. 157 del 14 luglio 2016 con il quale è stata costituita la Commissione 

avente il compito di selezionare i candidati, attraverso la valutazione dei titoli ed un 

colloqui, secondo criteri e modalità stabiliti nell’Avviso n. 146, sopra citato;  
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ATTESA   la vacanza del posto di Direttore presso la Direzione generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica; 

VISTA la nota prot. AOO DGCASIS 2214 del 21 luglio 2016 con cui il presidente della 

Commissione esaminatrice di valutazione ha trasmesso  i verbali dei lavori e la 

graduatoria di merito (allegata al verbale n. 3); 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e constatata la regolarità della 

procedura di selezione seguita 

DECRETA 

 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura di selezione per 

l’assegnazione, presso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e 

la statistica, di n.4 unità di dirigenti scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi con 

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

     

  CANDIDATO 
Punteggio 

Titoli 

Punteggio 

Colloquio 

Punteggio 

complessivo 

1 Anna RISPOLI 30,5 60 90,5 

2 Anna Maria DE LUCA 23,5 60 83,5 

3 Carla BORRINI 18 58 76 

4 Rita DE SANTIS 7,5 60 67,5 

5 Fabio Alfonso BUTTICE' 9 57 66 

6 Mariangela DI GNEO 20,5 44 64,5 

7 Daniela FASANO 11 52 63 

8 Daniela TAGLIAFIERRO 21 41 62 

9 Gianpaolo BOVO 6 55 61 

10 
Cinzia Rosaria LICATA 

D'ANDREA 
15 40 55 

11 Alessia COSSU 11,5 40 51,5 

12 Alessandra FLAMINI 7,5 40 47,5 
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 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web all’indirizzo http//www.istruzione.it nonché 

sulla rete intranet di questo Ministero. 

 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente. 

          

 Il Capo Dipartimento 

                                                                                dott.ssa Sabrina Bono 
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