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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 

 

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, che prevede la facoltà per 

l’Amministrazione scolastica centrale e periferica di avvalersi dell’opera di docenti e dirigenti 

scolastici per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

VISTA 

 

la nota ministeriale AOOUFGAB n. 11233 del 10 aprile 2019, ed in particolare quanto 

previsto dalla lettera A); 

 

VISTO il proprio decreto n. AOODRCAL008186 del 16 maggio 2019 con il quale è stato pubblicato 

l’avviso di avvio della procedura di selezione per n. 4 (quattro) unità di personale docente e 

dirigente scolastico ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998 e successive 

modificazioni, da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia 

scolastica per il prossimo triennio; 

 

CONSIDERATA 

 

la necessità di istituire apposita commissione per la valutazione delle candidature pervenute, 

come previsto della richiamata nota; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

La costituzione della Commissione incaricata di esaminare i candidati nella procedura di assegnazione di docenti e 

dirigenti scolastici da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Calabria, per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per il prossimo triennio: 
 

Presidente – Maria Rita Calvosa – Direttore Generale - USR per la Calabria 

Componente – Maurizio Piscitelli  - Dirigente Tecnico – USR  per la Calabria 

Componente – Giulio Benincasa - Area III - USR per la Calabria 

Segretario verbalizzante – Francesca Amato - Area III - USR per la Calabria 

 

Art. 2 

La Commissione procederà all’esame delle candidature pervenute attraverso un colloquio finalizzato all’accertamento 

della motivazione professionale, delle capacità relazionali, delle conoscenze del candidato e delle competenze coerenti 

con le attività proprie delle aree di utilizzazione indicate nel bando, e alla valutazione dei titoli dichiarati.  
 

Art. 3 
 

La Commissione si riunirà e svolgerà la propria attività presso la sede della Direzione regionale dell’USR Calabria. 
 

Art. 4 

 Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti della Commissione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                                Maria Rita Calvosa  
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