Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo
Prot.n. AOO.DIRSI.REG.UFF.724

Palermo, 14.01.2011

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. del MIUR - Dipartimento per l’ Istruzione - Direzione Generale per il
personale della scuola - del 22.11.2004 pubblicato nella G.U.R.I. n. 94 del
26.11.2004 contenente il bando del corso-concorso ordinario selettivo di
formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e
secondaria di I grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;
VISTA la l. 3.12.2010 n. 202 contenente norme per la rinnovazione del predetto
concorso per Dirigenti scolastici, con particolare riferimento all’ art. 8;
VISTO il D.M. n. 2 del 3.1.2011 che determina le modalità di svolgimento della
procedura secondo i criteri stabiliti dalla legge citata;
VISTO il D.P.C.M. 30.5.2001, n. 341 concernente il regolamento relativo ai criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di
formazione dei dirigenti scolastici;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
che ponga in essere gli adempimenti relativi alla procedura di cui alla suddetta L.
202/10;
VISTA la L. 10.4.1991 n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro;
VISTI i curricula presentati in relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 341/01;
VISTO il decreto del Direttore Generale del MIUR Dr. Luciano Chiappetta del 13.1.2011
col quale il Dr. Marco Anello è stato incaricato di gestire le operazioni di
rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004 disposta
dalla Legge n.202 del 3.12.2010;
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, in ossequio a quanto disposto dalla Legge
3.12.2010 n.202 la Commissione giudicatrice del corso-concorso in premessa indicato è
così costituita:
-

Prof. Gioacchino Lavanco – Professore di 1^ fascia dell’ Università degli Studi di
Palermo – Dipartimento di Psicologia - PRESIDENTE;
Prof. Vincenza Milazzo – Dirigente scolastico del ruolo regionale di questo USR con
incarico dirigenziale presso S.M.S. “G. Carducci” di Palermo – COMPONENTE;
Prof. Ing. Patrizia Livreri – Esperto di organizzazioni pubbliche e private –
COMPONENTE;
Dott.ssa Rositani Liliana, Direttore Coordinatore, in servizio presso l’ Ufficio
Scolastico Regionale di Palermo – SEGRETARIO.

Con successivo provvedimento verranno individuati i membri supplenti della
predetta Commissione.
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