
ELENCO DEGLI INCARICHI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE A SOGGETTI ESTERNI E /O DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O ALTRI COMPAR TI

Soggetto incaricato                   
(COGNOME)

Soggetto incaricato                   
(NOME)

Amministrazione / Ente di 
appartenenza

Soggetto / Organo 
conferente

Amministrazione, Ufficio, 
Ente presso cui si svolge 

l'incarico
Modalità di selezione

Modalità di 
affidamento

Oggetto dell'incarico
Data inizio incarico 

(gg/mm/aa)
Data fine incarico 

(gg/mm/aa)

Compenso lordo/gettone di 
presenza previsto (altrimenti 

specificare "incarico non 
retribuito"

MIRARCHI GIUSEPPE Dirigente MIUR in quiescenza USR per la CALABRIA USR per la CALABRIA
Comprovata esperienza 

nel settore

Provvedimento prot. nr. 
9747 del 02.05.2018             

Reg. Corte dei Conti N. 
reg. 1-1249 del

10.05.2018

Attività di studio e consulenza nelle
tematiche di gestione (con particolare 
riguardo a organici e reclutamento) e di 

politica scolastica

(con particolar riguardo alla definizione della 

rete scolastica e di supporto all’autonomia 

scolastica),

o eventuali su diretta indicazione del 

Direttore Generale

10.05.2018 09.05.2019 Incarico non retribuito

MERCURIO GREGORIO Funzionario MIUR in quiescenza USR per la CALABRIA
USR per la CALABRIA - 

UFFICIO II - AT di 
CATANZARO

Comprovata esperienza 
nel settore

Provvedimento prot. nr. 
27934 del 17.12.2018            

Reg. Corte dei Conti N. 
reg. 90 del
23.01.2019

Attività di studio e consulenza nelle seguenti 

tematiche: reclutamento del personale 

docente, educativoe e ata; graduatorie ad 

esaurimento o eventuali su diretta indicazione 

del Direttore Generale

23.01.2019 22.01.2020 Incarico non retribuito

MIRARCHI GIUSEPPE Dirigente MIUR in quiescenza USR per la CALABRIA USR per la CALABRIA
Comprovata esperienza 

nel settore
Provvedimento prot. nr. 

6369 del 09.04.2019            

Attività di studio e consulenza nelle
tematiche di gestione (con particolare 
riguardo a organici e reclutamento) e di 

politica scolastica

(con particolar riguardo alla definizione della 

rete scolastica e di supporto all’autonomia 

scolastica),

o eventuali su diretta indicazione del 

Direttore Generale

10.05.2019 09.05.2020 Incarico non retribuito

MIUR - UFFICIO SCOLASTICO PER LA CALABRIA DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 31.10.2019


