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AVVISO 

Procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive 

da conferire ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 

2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Con l’avviso prot. n. 7254 del 03.06.2020, l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha dato avvio 

alla procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di livello dirigenziale non generale con 

funzioni tecnico ispettive da conferire, ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 

165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità stabilite dall’articolo 

1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rifinanziati ai sensi della legge dall’art. 2, comma 4 

del D.L. 126/2019 convertito con legge 159/2019.  

Con il presente avviso si rende noto che, a conclusione della procedura comparativa di cui all’art. 3, 

comma 2 del D.M. prot. n. 3 del 14.05.2020, sono stati individuati i seguenti aspiranti per 

l’assegnazione degli incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5bis e 6 dell’art. 19 del decreto 

legislativo n. 165 del 30 marzo 2001:  

- dott.ssa Giannicola Loredana   

- dott.ssa Gullì Concetta  

- dott. Primerano Vito  

I provvedimenti di assegnazione dei suddetti incarichi sono in corso di formalizzazione .  

                                                                                                
 
 
 
 

                                                                                              Il Direttore Generale 
                                                                                                Maria Rita Calvosa 

                                                                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del cod. 
dell’amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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