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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in 

particolare l’art. 19; 

 

VISTO il D.M. n. 527 del 30 giugno 2016 (registrato alla Corte dei Conti il 19.7.2016 al 

fg n 2944), con il quale sono stati assegnati all’Ufficio scolastico regionale per la 

Toscana complessivamente 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale 

da conferire ai sensi dell’art.19, comma 5 bis, del D.lgs. n.165/2001; 

 

VISTO l’avviso dell’USR Toscana prot. n. 3279 del 12.3.2018, pubblicato sul sito 

istituzionale nella medesima data, con cui si comunicava la disponibilità, a far 

data dal 21 aprile 2018, di uno dei suddetti posti di funzione dirigenziale non 

generale ex art. 19 c. 5 bis, presso l’Ufficio IX-Ambito territoriale di Lucca e 

Massa Carrara;  

 

VISTO il decreto dell’USR Toscana n. 238 del 13.3.2018, pubblicato sul sito istituzionale 

nella medesima data, con cui è stata costituita la commissione per l’esame delle 

manifestazioni d’interesse pervenute per il conferimento d’incarico di cui 

all’avviso 3279/2018; 

 

VISTE le risultanze relative all’esame delle manifestazioni di interesse operato dalla 

citata commissione e la proposta finale, motivata, relativa all’individuazione del 

candidato ritenuto più idoneo, individuato nella dottoressa Donatella Buonriposi; 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto precede, la dott.ssa Donatella Buonriposi, segnalata dalla Commissione, salvo mancata 

accettazione dell’interessata da comunicarsi entro e non oltre il 29 marzo 2018, sarà nominata con 

apposito decreto, contestuale alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dirigente dell’Ufficio 

IX, Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Toscana. 

 

                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                    Domenico Petruzzo 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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