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Prot.n.AOODRTO/5600 Firenze, 14 maggio 2010 
Ufficio I° - Affari generali 
 
 
 Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. - Toscana 
 
 Alle Segreterie regionali e provinciali delle 
 Organizzazioni Sindacali del Comparto “Scuola” – 
 Loro Sedi 
 
 All’Albo - Sede 
 
 All’Ufficio relazioni con il pubblico - Sede 
 
 
 
OGGETTO: Costituzione della Commissione per l’esame dei candidati che hanno presentato domanda 

di assegnazione a compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui 
all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448 – Biennio 202010/2012. 

 
Con richiesta di pubblicazione all’Albo dei rispettivi Uffici, si trasmette il decreto pari numero di 

protocollo e data, con il quale questo Ufficio ha costituito la Commissione indicata all’oggetto. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 f.to Dottor Ernesto Pellecchia 



 
Ministero dell’’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 
 

Via Mannelli, 113 ♦ 50136 Firenze ♦ Tel.055/27251 ♦ Fax.0552478236♦ e.mail:direzione-toscana@istruzione.it 

 

 
 
Decreto prot.n.AOODRTO/5544  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per 
l’istruzione n.12–prot.n.AOODPIT/524 del 12 febbraio 2010, relativa all’assegnazione di dirigenti 
scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, 
come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8; 

VISTO l’avviso di selezione di questo Ufficio Scolastico Regionale pubblicato con la nota 
prot.n.AOODRTO/2386 in data 2 marzo 2010; 

CONSIDERATO che si rende necessario costituire la Commissione che dovrà procedere 
all’esame dei candidati attraverso la valutazione dei titoli presentati e ad un colloquio finalizzato 
all’accertamento delle capacità relazionali e delle competenze coerenti con le problematiche dell’area 
di utilizzazione; 
 

DECRETA 
 
la Commissione di cui in premessa è così composta: 
 
PRESIDENTE : Cesare Angotti – Direttore Generale 
 
COMPONENTE : Anna Maria Lodovichi – Ispettrice Tecnica 
 
COMPONENTE : Giuliano Fabbri – Funzionario Amministrativo 
 
SEGRETARIO : Anna Menchise – Collaboratore per l’informazione e la comunicazione 
 
Firenze, 13 maggio 2010 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Cesare Angotti 

 


