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IL DIRETIORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale prot.n. 923 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il
27/01/2015, fog. n. 316, con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

TENUTO CONTO che, a seguito della pubblicazione del D.M. n. 923/2015, in data 21/4/2015
cessano tutti gli incarichi dirigenziali non generali antecedentemente conferiti;

CONSIDERATO che, a decorrere dalla medesima data, si renderanno altresì disponibili, ai sensi
dell'art. 19 comma 5 bis, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e secondo il contingente stabilito
dal D.M. 8.4.2015, tre posti di dirigente con funzione ispettiva tecnica - poso Retr. "D";

VISTO il proprio avviso n. 5185 dellO aprile 2015 con il quale è stata indetta la procedura per il
conferimento di detti incarichi dirigenziali;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una Commissione per l'esame comparativo delle
istanze e dei "curricula" pervenuti;

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, è istituita la Commissione per l'esame comparativo
delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al citato avviso n. 5185 /2015, relativa al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Commissione è come di seguito composta:

Presidente Dott.ssa ALTOMONTE Maria Luisa Direttore Generale dell'USR SICILIA

Componenti Dott. ANELLO Marco Vice Direttore Generale dell'USR SICILIA

Dirigente: Anello Marco V 091 - 6909218
Responsabile del procedimento: idem
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Dott. Girardi Luca Dirigente dell'USR Sicilia

Segretario Dott. GARLISI Manlio Funzionario dell'USR SICILIA

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso in relazione all'incarico

conferito con il presente decreto.

IL DIRETIORE GENERALE

MariaLUis"tmonte
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