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IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 26, comma 8 e successive

modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'utilizzazione di dirigenti e

docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell' autonomia scolastica;

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell'Il febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

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

l'assegnazione di durata triennale a partire dall'a. s. 2016/2017, dei dirigenti scolastici e

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

scolastica presso gli Uffici dell' Amministrazione scolastica centrale e gli Uffici scolastici

regionali;

VISTO il proprio decreto dipartimentale n. 575 del 22 giugno 2016 con il quale è stato assegnato al

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione un contingente di n. 46

posti;

VISTO il proprio decreto dipartimentale n. 591 del 27 giugno 2016 con il quale il contingente di 46

posti complessivamente assegnati al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

di formazione è ripartito tra gli Uffici di supporto e collaborazione e le tre Direzioni

generali del Dipartimento medesimo;

RILEVATO che con il menzionato decreto dipartimentale n. 591 sono stati assegnati agli Uffici di

supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

di formazione n. 8 posti;

VISTO il proprio decreto dipartimentale n. 613 del 5 luglio 2016, con il quale è stata indetta la

procedura di selezione per il triennio 2016/2019 (a.s. 2016/17, a.s. 2017/18, a.s. 2018/19),

per la copertura dei suddetti n. 8 posti vacanti dalla settembre 2016;

TENUTO CONTO che il sopracitato decreto dipartimentale n. 613 ha previsto che l'esame dei

candidati sia effettuato da una apposita Commissione, mediante la valutazione dei titoli

presentati ed un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali dei

candidati medesimi, nonché delle competenze coerenti con le problematiche delle aree per

le quali è richiesta l'utilizzazione;



VISTO il proprio decreto dipartimentale n. 694 del 14 luglio 2016, con il quale è stata costituita la

predetta Commissione esaminatrice;

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

selezione seguita;

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

selezione;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente m caso di parità di punteggio

conseguito dai candidati;

DECRETA

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

l'assegnazione, per il triennio 2016/2019 (a.s. 2016/17, a.s. 2017/18, a.s. 2018/19), presso il

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di n. 8 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 448/1998.

punteggio punteggio punteggio
n. Cognome e Nome titoli colloquio totale note

BONELLI ROBERTA precede
l 28,5 60 88,5 per età

2
FERRONINICOLETTA

28,5 60 88,5

3
BUONFIGLIOMONICA

27,5 60 87,5

VIGLI CRISTIANA
27,5 58 85,54

5
STRAVATO FRANCA

25 58 83

6
BASILICATAMARIA PIA

18,5 60 78,5

NEGROLEANDRA precede
7 18 60 78 per età

8
FILIPPINI MARIA ODILIA

18 60 78

9
CICCARELLI LAURA

19 58 77

SCANDELLARACHELE precede
lO 18 58 76 per età

PALMERI EZIA
31 45 76Il

LEPORE ROSA ANNA
29,5 46 75,512



punteggio punteggio punteggio
Cognome e Nome titoli colloquio totale noten.

CRISTALDI MELITA
33 42 7513

precedeCOCURULLO MICHELA
20 54 74 per età14

LA MARCA GABRIELLA
24 50 7415

MERONE CARMELA
14 58 7216

LIUZZO ANTONIA
24,5 46 70,517

POTENZA CRISTINA
28 42 7018

MARINI ISABELLA 23 42 6519
precede

DI LILLO ANGELICA 22 42 64 per età20

PUGLIESE ANNARITA
22 42 6421

DI SANTE ANTONIO 21 42 6322
precedeCERELLA ANSELMINA 20,5 42 62,5 per età23

RUSTICI SANDRA 20,5 42 62,524

BALDUCCI ESTER 20 42 6225

GUISO MARIA FRANCESCA 18,5 42 60,526
precedeCHIOFALO GABRIELLA 18 42 60 per età27

DI FAZIO ROSSELLA 18 42 6028

PACITTO NADIA 16,5 42 58,529

D'AGOSTINI CLAUDIA 15,5 42 57,530

ARRU BARTOLI GABRIELLA 14 42 5631

MORAZZANO ALESSANDRA 13,5 42 55,532

TUFARELLI GIOVANNA 13 42 5533

PERCOCO GILDA 12,5 42 54,534



Il presente decreto è pubblicato sul sito web all'indirizzo http//www.istruzione.it. nonché

sulla rete Intranet di questo Ministero.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili
dall'ordinamento vigente.

rimedi giurisdizionali previsti

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale


