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IL DIRETTORE GENERALE 

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 nota prot. n. 44937 del 20/09/2022 con la quale la Direzione Generale per 

le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, ha autorizzato 

l’USR per la Sicilia alla pubblicazione dell’avviso per il conferimento di un 

incarico dirigenziale ai sensi del comma 5bis dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 29612 del 28/09/2022 con la quale è stata comunicata alla 

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie la disponibilità della 

succitata posizione dirigenziale; 

RICHIAMATO l’avviso di questa Direzione Generale prot. n. 30457 del 04/10/2022 con il 

quale è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento 

dell’incarico di Dirigente con funzioni tecnico ispettive presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia; 

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; 

DECRETA 

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

segue: 

http://www.usr.sicilia.it/
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Giuseppe Pierro – Direttore Generale dell’USR per la Sicilia- Presidente; 

Luca Gatani – Dirigente dell’Ufficio I - AT di Palermo dell’USR per la Sicilia – Componente; 

Fiorella Palumbo – Dirigente dell’Ufficio II dell’USR per la 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 Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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