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IL DIRIGENTE 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; 

 

VISTA la nota AOOGABMI n. 22866  del 27/05/2021, 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. 2021/2022; 

 

PRESO ATTO  che due docenti utilmente collocati in graduatoria sono stati posti in quiescenza a far data 
dal 01/09/2020; 

 

RITENUTO  pertanto, che è necessario procedere allo scorrimento della graduatoria per coprire i 2 posti 
resisi disponibili con altrettante unità di personale; 

 

DECRETA 
 

Art. 1) lo scorrimento della graduatoria di merito, approvata con decreto prot. AOODRCAL n. 14322 del 
28.08.2019, per 2 unità di personale docente da destinare a prestare servizio, in posizione di 
comando, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con decorrenza a far data 
1/09/2021, per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per la parte residua 
del triennio 2019/2020 – 2021/2022 (a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, a.s. 2021/2022) individuate in 
Marino Maria posizione n. 5 con punti 73 e Rizzo Alessandra posizione n. 6 con punti 70. 

 

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

 

PER IL DIRIGENTE GENERALE 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Rosanna A. Barbieri 
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