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Ufficio I  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA   la Circolare Ministeriale prot. n. 15352 del 17 giugno 2016  – con la quale viene disciplinata  
l’assegnazione dei docenti e dei dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti  connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, secondo quanto previsto dall’art. 26, 
comma 8, della legge 23/12/1998, n. 448; 

VISTO il proprio provvedimento n. 12204 del 6 luglio 2016 con  cui l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
ha indetto, per il trennio 2016/2017 – 2017/2019, la procedura di selezione per la copertura di 6 posti da 
assegnare, a decorrere dal 1 settembre 2016, al personale dirigente scolastico, docente ed educativo, per lo 
svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia; 

VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale, prot. n. 12840 del 18 luglio 2016 con cui è stata 
costituita la Commissione valutatrice di cui all’avviso di selezione su richiamato; 

CONSIDERATO che le lingue straniere indicate dai candidati come prima lingua risultano essere l’inglese e il 
francese; 

 RITENUTO necessario  integrare la commissione di valutazione con due esperti  abilitati in lingua inglese e 
francese; 

ACCERTATA la disponibilità del Dirigente Scolastico Vito Pecoraro dell’Istituto Comprensivo “Maredolce” di 
Palermo per la lingua francese e della Prof.ssa Ferraro Mariella in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
“Maredolce” di Palermo per la  lingua inglese; 

             DISPONE 

La Commissione di cui al provvedimento prot.n. 12840 del 18 luglio 2016 viene integrata, ai fini dello 
svolgimento delle prove orali, con il Dirigente Scolastico Vito Pecoraro dell’Istituto Comprensivo 
“Maredolce” di Palermo per la lingua francese e con la Prof.ssa Ferraro Mariella in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo “Maredolce” di Palermo per la  lingua inglese. 

 

                                                                                                       d’ordine del DIRETTORE  GENERALE                                                                                                            
               Maria Luisa Altomonte 

              IL VICE DIRETTORE GENERALE  
             Marco Anello  
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