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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Procedura di selezione per l’assegnazione di 4 unità fra dirigenti scolastici e/o docenti 

per lo svolgimento dei compiti connessi all’autonomia scolastica (art. 26, comma 8, 

legge 448/1998), per il triennio 2022/2023 –2023/204 - 2024/2025 presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria. GRADUATORIA 

 

 

il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione;  

 

il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 910, recante l’organizzazione e le 

funzioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

 

la Legge 23 dicembre 1998, n° 448, che prevede all’art. 26, comma 8, che 

l’Amministrazione Scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza 

di Dirigenti Scolastici e Personale Docente ed Educativo per lo svolgimento di 

compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, lettera a), comma 57, che fissa in 

complessive 150 unità il contingente di personale della scuola – Docenti e Dirigenti 

Scolastici – da utilizzare presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica 

per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

la Circolare Ministeriale n. 22890 del 13 aprile 2022, 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 2022/2025 (a.s. 2022/2023, a.s. 2023/2024, a.s. 2024/2025); 

 

che la Circolare Ministeriale n. 22890 del 13 aprile 2022 assegna all’USR per la 

Calabria un contingente pari a 4 unità; 

 

il proprio decreto prot. AOODRCAL n. 10954 del 15/06/2022 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 2022/2023 –2023/2024- 

2024/2025; 

 

il proprio decreto direttoriale prot AOODRCAL 12983 del 5 luglio 2022, con il quale 

si è proceduto alla nomina della Commissione regionale incaricata di procedere alla 

selezione dei candidati attraverso la valutazione dei titoli culturali, scientifici e 
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professionali presentati ed un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità 

relazionali e delle competenze coerenti con le problematiche delle Aree d’intervento; 

 

i lavori della Commissione medesima e constatata, sulla base degli stessi, la 

regolarità della procedura; 

 

la graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione, ad esito dei lavori 

svolti, sulla base del punteggio complessivo conseguito sia con la valutazione dei 

titoli che con il colloquio, ai sensi di quanto previsto dal bando di cui al DDG n. 

prot. AOODRCAL n. 10954 del 15/06/2022; 

 

DECRETA 

 

È approvato l’elenco graduato di merito, di cui all’allegato, 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 2022/2023 –2023/2024- 2024/2025; 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente. Con successivo provvedimento saranno disposti i rispettivi comandi delle 4 unità utilmente 

collocate in graduatoria, previo collocamento fuori ruolo, presso la Direzione Generale dell’USR per 

la Calabria. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Allegato: 

elenco graduato di merito                           

                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                     Antonella Iunti 

 

 

 
- Al Ministero dell’Istruzione  

- Al sito internet dell’USR per la Calabria 

- All’USR per la Lombardia 

- Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Calabria – LORO SEDI 

- Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca – LORO SEDI  

- Alle OO.SS. dell’Area Istruzione e Ricerca -Dirigenza Scolastica LORO SEDI 
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