Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Decreto n. 241
VISTA

la legge 23.12.1998 n.448 art. 26 comma 8 e successive modificazioni;

VISTA

la C.M n. 14 del 3 luglio 2015 che definisce la procedura per
l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai
progetti ai sensi del primo periodo del comma 8 dell’art. 26 della L.
448/98 per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia per il prossimo triennio;

VISTA

la nota MIUR AOOUFGAB R.U. 0011233 del 10/04/2019 che
richiama la C.M n. 14 del 3 luglio 2015 per quanto riguarda le
modalità di utilizzazione del personale;

VISTA

la tabella allegata alla sopracitata nota, che ripartisce le unità di
personale scolastico da assegnare ai compiti connessi con l’autonomia
ed assegna n. 6 unità per l’USR per il Lazio;

VISTA

la nota prot. n. 15456 del 12 aprile 2019, con la quale è stato emanato
avviso di selezione per l’assegnazione, presso gli Uffici di questa
Direzione Generale, di dirigenti scolastici e di docenti per lo
svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica;

VALUTATA
LA NECESSITA’

di costituire una commissione per esaminare le richieste che
perverranno in base all’Avviso di cui sopra.

DECRETA
Art. 1
La commissione, incaricata della selezione del personale che presenterà richiesta di
assegnazione, per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/21 e 2021/2022, presso gli Uffici
di questa Direzione Generale, è così composta:
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dott. Daniele Peroni
dott. Riccardo Lancellotti
prof. Giovanni Infantino
dott.ssa Anna Maria Sgarra

Dirigente Ufficio V
Dirigente Tecnico
Dirigente scolastico
Funzionario USR per il Lazio

Art. 2
Al dott. Daniele Peroni è affidato il compito di Presidente e le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Anna Maria Sgarra, Area III, in servizio
presso questo Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 3
Nella valutazione dei candidati, la Commissione si atterrà a quanto indicato
nell’Avviso dell’USR per il Lazio del 12/04/2019, citato in premessa, nonché alle
finalità e ai criteri generali indicati nella suddetta C.M. n. 14/2015.
Art. 4
Per l’espletamento dei lavori della Commissione non sono previsti oneri finanziari a
carico di questa Amministrazione.
Roma, 12 aprile 2019
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
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