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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.M. 839 del 31.10.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 1.12.2016, 
al n. 4325, con il quale è stato assegnato all’USR Toscana n. 1 posto di funzione 
dirigenziale  da conferire previo svolgimento di procedura comparativa a personale di 
particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell’art.19, comma 6, del 
D.lgs 30.03.2001, n.165; 

 
VISTO l’avviso di questo USR prot.n.19078 del 14.12.2016, con il quale è stata 

indetta la procedura di selezione per il conferimento di 1 posto di funzione dirigenziale non 
generale, posizione economica  D, ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 
n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella 
stessa data sul sito dell’USR Toscana; 

 
CONSIDERATO il numero delle dichiarazioni di interesse pervenute alla data di 

chiusura indicata nell’avviso ( ore 23,59 del 21.12.2016) che devono essere sottoposte a 
“procedura comparativa” ai fini della selezione, in conformità al disposto di cui all’art.19, 
comma 6. D.lgs 30 marzo 2001, n.165; 

 
CONSIDERATO altresì che appare più consono ai canoni di buona amministrazione 

procedere mediante valutazione collegiale della documentazione ricevuta al fine di definire 
una valutazione sufficientemente motivata e documentata in atti; 

 
DECRETA 

 
Per gli adempimenti di valutazione delle candidature pervenute all’USR Toscana 
relativamente alla procedura di cui all’art.19 comma 6 di cui all’avviso  citato in premessa  
è costituita la seguente commissione: 
 
Domenico Petruzzo          direttore generale USR Toscana                                   Presidente 
Claudio Bacaloni             dirigente amministrativo II^ fascia USR Toscana         Membro 
Luca Salvini                     dirigente tecnico  II^ fascia USR Toscana                     Membro 
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Responsabile del procedimento: 
Claudio Bacaloni 
e-mail: Claudio.Bacaloni@istruzione.it 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Fausto Castellani 
e-mail: Fausto.Castellani@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725224 
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