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 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8; 

VISTO la nota ministeriale del 17 giugno 2016 – prot. A00UFGAB n. 15352, punto A),  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 il triennio 

1.9.2016 – 31.8.2019; 

VISTO il decreto direttoriale n. 326 del 14 luglio 2016,  trasmesso con nota prot. n.  9542, con 

il quale è stato reso noto il bando di selezione per la copertura di 6 posti da assegnare 

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

l’autonomia scolastica presso questo Ufficio Scolastico Regionale;  

VISTO il decreto direttoriale n.  403 del 19.08.2016, con il quale si è proceduto alla nomina 

della Commissione regionale incaricata di procedere alla selezione dei candidati 

attraverso la valutazione dei titoli presentati ed un colloquio, opportunamente 

finalizzato all’accertamento delle motivazioni, delle capacità relazionali e delle 

competenze coerenti con le problematiche dell’Area di utilizzazione; 

CONSIDERATA l’impossibilità manifestata dal presidente – dott. Roberto Curtolo  - di partecipare alle 

sedute di svolgimento dei colloqui orali per sopravvenute esigenze di servizio 

collegate all’espletamento delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in tempi brevi alla relativa sostituzione; 

DECRETA 

 

Per i motivi esposti in premessa, la composizione  della commissione regionale giudicatrice della 

selezione in epigrafe è così modificata: 

 

Presidente: Roberto Martini – Dirigente tecnico coordinatore USR e membro esperto per 

accertamento competenze informatiche 

Componente: Enrico Nistri – Dirigente tecnico USR Toscana  

Componente: Bocci Enrico – esperto di gestione ed amministrazione; 

Segretario: Gaetano Caravella USR – segretario supplente: Giglio Guerino – USR 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                          Domenico Petruzzo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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