
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione  delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

 
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 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 gli Uffici scolastici regionali per il triennio 2016/17 

– 2018/19; 

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

centrale un contingente di n. 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 

posti, tra i menzionati Dipartimenti; 

CONSIDERATO  che con proprio decreto dipartimentale n. 33 del 30 giugno 2016 sono stati assegnati 

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; 

CONSIDERATO  che si rende necessario costituire la Commissione che dovrà procedere alla selezione 

dei candidati attraverso la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali, 

così come descritti nell’Allegato 2 – che è parte integrante del sopracitato decreto 

dipartimentale n. 35 del 4 luglio 2016- ed un colloquio, finalizzato all’accertamento 

delle capacità relazionali e delle competenze coerenti con le problematiche dell’area 

di utilizzazione, 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Per le finalità indicate in premessa, è costituita la seguente Commissione: 

 

Dott. Antonio VIOLA  Dirigente Ufficio I Dipartimento per la programmazione 

e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali             Presidente 

Dott.ssa Antonella TOZZA Dirigente Ufficio III Dipartimento per la programmazione  

e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali             Componente 

Dott.ssa Francesca BROTTO Dirigente tecnico presso il Dipartimento per la programmazione  

e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali             Componente                                                    

 

ART. 2 – Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Ermelita OLIVA, in servizio presso l’Ufficio I 

di questo Dipartimento. 

 

ART. 3 – Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori. 

 

           

 IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                                                                        Dott.ssa Sabrina BONO 
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