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IL DIRIGENTE VICARIO 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il regolamento relativo 

all’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, e, in particolare, l’art. 7 che 

detta disposizioni concernenti il funzionamento degli Uffici Scolastici 

Regionali; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 22890 del 13 aprile 2022, avente ad oggetto: 

“Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno 

scolastico 2022/23 ai sensi dell’articolo 26, comma 8 della legge 23 dicembre 

1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 

con la quale il Ministero dell’Istruzione assegna un contingente di n. 6 unità 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e detta le norme di riferimento 

per le procedure di selezione relative all’anno scolastico 2022/23; 

RICHIAMATO l’avviso di questa Direzione Generale prot. n. 3586 del 13 maggio 2022 con il 

quale è stata indetta la procedura di selezione per n. 6 posti da destinare al 

personale docente e dirigente scolastico, ai sensi dell’art 26, comma 8, Legge 

23.12.1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per il triennio 2022-

2025 (a.s. 2022/23, a.s. 2023/24, a.s. 2024/25) presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, per lo svolgimento di compiti connessi con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

RITENUTO di dover costituire un’apposita Commissione per l’esame delle candidature 

pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini dell’individuazione dei 

soggetti cui conferire i relativi incarichi;  

ACQUISITA la disponibilità del personale interessato; 

CONSIDERATO  che risulta attualmente vacante il posto di Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia; 
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VISTO il Decreto prot. n. 74 del 29.03.2021 del Direttore Generale dell'USR Sicilia, 

registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di direzione dell’Ufficio I “Affari generali, personale e servizi della 

Direzione generale - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale - Diritto 

allo studio - Ambito territoriale di Palermo” con le competenze di cui all’art. 

2 del D.M. 18 dicembre 2014, n. 923 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di 

assenza o impedimento del Direttore Generale”; 

DECRETA 

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come 

segue: 

Luca Gatani – Dirigente dell’Ufficio I - AT di Palermo dell’USR Sicilia – Presidente; 

Fiorella Palumbo – Dirigente dell’Ufficio II dell’USR Sicilia – Componente; 

Patrizia Abate – Dirigente con funzioni tecnico ispettive presso l’USR Sicilia – Componente; 

Valentina Bonaccorso – Funzionaria in servizio presso la Direzione Generale dell’USR Sicilia –

Funzioni di segreteria. 

 

Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai Componenti e alla Segretaria della Commissione. 

 

Il Dirigente Vicario 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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