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Ufficio III – Dirigenti scolastici 
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento all’art. 1, 
commi 87 e ss.;  

 
VISTO  il DM 499 del 20 luglio 2015, concernente le “Modalità di svolgimento del corso intensivo di 

formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione nei ruoli dei dirigenti 
scolastici, dei soggetti di cui all’art. 1, commi da 87 a 91, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”, con 
particolare riferimento all’art. 2;  

 
VISTA  la sentenza n. 2155/16 del T.A.R. Sicilia - Palermo -sez. II, in ottemperanza alla quale questo 

Ufficio ha già organizzato e concluso un nuovo corso intensivo di formazione previsto dal D.M. 
499 del 20/07/2015 nell’ambito della procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente di cui sopra, 
per le due candidate destinatarie della sentenza;  

 
CONSIDERATO che le candidate di cui sopra dovranno altresì sostenere la prova scritta prevista dalla Legge 

107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015; 
 
RITENUTO quindi di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice relativa alla prova scritta 

della medesima procedura; 
 
VISTO  l’avviso n. 11338 del 05 agosto 2015, per l’individuazione degli aspiranti alla nomina nella 

Commissione esaminatrice relativa alla prova scritta di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 
e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015, art. 3; 

 
VISTE  le candidature pervenute da parte degli aspiranti alla nomina nella suddetta Commissione 

esaminatrice; 
 
VALUTATE le domande e i relativi curricula degli aspiranti alla nomina nella suddetta Commissione 

esaminatrice; 
 
VISTI  i propri decreti prot. n. 11952 del 14 agosto 2015 e prot. n. 12307 del 20 agosto 2015, relativi 

alla costituzione dell’elenco degli aspiranti alla nomina nella suddetta Commissione 
esaminatrice; 
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DECRETA 

 
 

Art.1 
 
La Commissione esaminatrice relativa alla prova scritta di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al 
DM n. 499 del 20 luglio 2015 è così costituita: 

Presidente: Criscione Giovanna, Dirigente Tecnico in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia;  

Componente: Miceli Erasmo, Dirigente scolastico presso l’I.S. “Leonardo da Vinci” di Trapani, con 

competenze nell’organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi; 

Componente: La Mancusa Antonino, Dirigente scolastico in quiescenza dal 01/09/2015; 

Segretario: Dell’Anna Simone, Funzionario informatico-statistico (Area III) in servizio presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia. 

Art. 2 

Con successivo Provvedimento saranno nominati i membri supplenti della Commissione di cui al 

precedente Art. 1.  

Art. 3 

Ai membri della Commissione spettano i compensi previsti dal D.I. del 12 marzo 2012, posti a carico degli 

ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, come stabilito dal DM n. 499 del 20 luglio 2015, art. 2, comma 12.  

 
Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
                 Firmato ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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