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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA  la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 

lo sviluppo, ed in particolare l’art. 26, comma 8, che prevede la facoltà per l’Amministrazione 

scolastica centrale e periferica di avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 

scolastica dell’opera di docenti e dirigenti scolastici; 

 

VISTA la legge 24.12.2012 n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), ed in particolare l’art. 1, comma 57, lettera a), che 

fissa in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola da utilizzare presso gli Uffici 

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

dell’autonomia scolastica; 

 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB n. 11233 del 10 aprile 2019, che disciplina le modalità di 

assegnazione di Dirigenti Scolastici e Personale Docente ed Educativo 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 Calabria è pari a 4 unità;; 

 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCAL n. 8186 del 16/05/2019, successivamente rettificato con 

decreto prot. AOODRCAL 9017 del 29/05/2019, con il quale è stato pubblicato l’avviso di indizione 

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 comando, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, per lo 

svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per il triennio, a.s. 2019/2010, a.s. 

2020/2021, a.s. 20121/2022; 

 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRCAL 10361 del 21/06/2019 relativo alla costituzione della 

Commissione giudicatrice per lo svolgimento della citata procedura di selezione, successivamente 

modificato con decreto prot. AOODRCAL 11791 del 17/07/2019; 
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VISTO il citato avviso prot. AOODRCAL n. 8186 del 16/05/2019, così come successivamente 

rettificato, che prevede la formulazione di una graduatoria regionale di merito in base alla quale 

individuare il personale che, in relazione ai compiti da svolgere, risulti in possesso della qualificazione 

richiesta; 

 

VISTI gli atti di valutazione dei titoli e del colloquio predisposti dalla Commissione giudicatrice; 

 

                                                               DECRETA 

Art. 1) È approvato l’elenco graduato di merito relativo alla procedura di individuazione di 4 unità di 

personale docente e dirigente scolastico da destinare a prestare servizio, in posizione di comando, 

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

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

2020/2021, a.s. 2021/2022) 

 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro. 

 

 

                                                      VALUTAZIONE FINALE 
PROCEURA DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E/O DIRIGENTI SCOLASTICI PER 
LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CONNESSI CON L’AUTONOMIA SCOLASTICA EX 
LEGGE 448/98. 
 

COGNOME 

NOME  

TITOLI ORALE TOTALE 

FALDUTO FRANCA 15,50 60 75,50 

FRANCO MARIA 

STELLA B 

18 57 75,00 

SICLARI MARIA 

CARMELA 

23 51,50 74,50 

ABIUSO LUCIA 20 54 74,00 

MARINO MARIA       27 46 73,00 

RIZZO 

ALESSANDRA 

10  60 70,00 

BARBIERI SILVIA 10,50 59 69,50 

SCARPINO MIRIAM  23 42 65,00 
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TERESA 

SUPPA ROSA 17,50 47 64,50 

PIRILLO LUIGI 12 52 64,00 

CALIFANO 

CLAUDIA 

14 49,50 63,50 

CREA MARIA 

ANTONIETTA 

25,00 38 63,00 

MASCIARI 

CRISTIANO 

15 47,50 62,50 

ZAVAGLIA ANGELA 

MARIA 

15 36 51,00 

D’IPPOLITO 

FIORANGELA 

12 21 33,00 

 TEVERE TIZIANA 

GISELLA 

 11 16  27,00 

 
     IL DIRETTORE GENERALE 
            Maria Rita Calvosa 
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