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IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
VISTO l’art.26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che l’Amministrazione 

scolastica centrale e periferica possa avvalersi della competenza di Dirigenti scolastici e Personale 

Docente per lo svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica;  

 

VISTO l’art.1, lettera a), comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che fissa in complessive 150 unità 

il contingente di personale della scuola – Dirigenti scolastici e Docenti – da utilizzare presso gli Uffici 

dell’Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica;  

 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 11233 del 10 aprile 2019, che disciplina le modalità di assegnazione di 

Dirigenti Scolastici e Docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 (a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, 

a.s. 2021/2022) e accertato che il contingente assegnato all’USR per la Sicilia è pari a 6 unità;  

 

TENUTO CONTO che la predetta Circolare Ministeriale, in considerazione della scadenza prevista al 31 

agosto 2019 delle assegnazioni disposte per il triennio 2016/2017 – 2017/2019, indica la necessità, 

per il prossimo triennio, di procedere ad una nuova selezione di Dirigenti Scolastici e Docenti da 

utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, 

secondo le modalità indicate nella Circolare Ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015;  

 

VISTO il proprio Avviso n. 15959 del 13 giugno 2019 con il quale è indetta la procedura di selezione per la 

copertura di n. 6 posti per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 (a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, a.s. 

2021/2022) presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, da assegnare al personale Dirigente 

Scolastico e al Personale Docente ed Educativo per lo svolgimento di compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia, ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448;  

 

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la selezione del personale per la copertura dei sei posti 

del contingente assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia; 

 

D E C R E T A 

 

la Commissione, per la selezione di cui alle premesse, è costituita come di seguito indicato:  
 
 
Presidente:  Dott. Luca Girardi   dirigente amm.vo  in servizio presso l’USR Sicilia; 
 
Componenti:     Ing. Filippo Ciancio  dirigente tecnico in servizio presso l’USR Sicilia; 
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Prof. Erasmo Miceli   dirigente scolastico dell’I.I.S.  “L. Da Vinci/M.Torre” - TP 

 

Segretaria: Ing. Mustacciolo Monica funzionario informatico in servizio presso l’USR Sicilia. 
 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione. 

  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
    Carmela Palumbo 

 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it

		2019-06-20T10:30:10+0000
	PALUMBO CARMELA


		2019-06-24T07:46:48+0200
	Palermo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0017021.24-06-2019




