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Firenze,  31 luglio 2015 

Decreto n. 130 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA              la circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015 prot. n. 18600 con  la quale viene                

disciplinata l’assegnazione 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 per l’anno scolastico 

2015/2016; 

VISTO             l’avviso di selezione di questo Ufficio Scolastico Regionale pubblicato con la nota    

prot. n. 7931 in data 09 luglio 2015; 

VISTO                 il  proprio decreto  n. 99 del 20 luglio 2015, con  il quale  si è proceduto alla nomina 

della Commissione Regionale giudicatrice incaricata di procedere alla selezione dei 

candidati attraverso la valutazione dei titoli presentati ed un colloquio finalizzato 

all’accertamento delle capacità relazionali e delle competenze coerenti con le                  

problematiche delle aree di utilizzazione individuate; 

CONSIDERATA l’impossibilità manifestata dal componente dott. Fabio Pagliazzi di partecipare alla 

seduta di svolgimento dei colloqui orali fissata per il 3 agosto 2015 per sopraggiunti 

impegni; 

RAVVISATA       la necessità di provvedere in tempi brevi alla sostituzione del predetto componente; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1)    Per  i motivi  esposti  in premessa, la  Commissione giudicatrice della  selezione  in  epigrafe  è 

modificata come segue: 

 

Presidente:  Claudio Bacaloni - Direttore Generale f.f. USR Toscana 

componente: Enrico Nistri - Dirigente Tecnico USR Toscana 

componente: Laura Scoppetta - Dirigente amministrativo-Direzione USR Toscana 

segretario: Gaetano Caravella - Assistente - Direzione USR Toscana 

Guerino Giglio - Assistente - Direzione USR Toscana –Supplente 

 

 

                                                                                                    IL Direttore F.F. 

                                                                                         F.to      Dott. Claudio Bacaloni 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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