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IL DIRETTORE 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;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.M. n. 882 del 12.11.2015 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2015, al n. 4815,
che assegna a questo Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 1 posto di funzione
dirigenziale non generale, da conferire previo svolgimento di procedura comparativa, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del d.lgs 30.3.2001, n. 165;
VISTO il proprio avviso n. 357 dell’11 gennaio 2016 con il quale è stata indetta la procedura per il
conferimento di un incarico temporaneo di livello dirigenziale non generale con funzioni
ispettive, di durata non superiore a tre anni a supporto delle istituzioni scolastiche
impegnate nell’attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e
la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;
RITENUTA l’opportunità di procedere alla nomina di una Commissione per l’esame comparativo
delle istanze e dei “curricula”;
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. 357/2016, relativa al
conferimento di un incarico dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Dirigente: Anello Marco
 091 – 6909218
Responsabile del procedimento: idem



marco anello@istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

Presidente

Dott.ssa ALTOMONTE Maria Luisa

Direttore Generale dell’USR SICILIA

Componenti

Dott. ANELLO Marco

Vice Direttore Generale dell’USR SICILIA

Dott. GRASSO Emilio

Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito
territoriale di Catania

Dott. CECALA Salvatore

Funzionario dell’USR SICILIA

Segretario

A parte il rimborso delle eventuali spese di missione, ai componenti della Commissione non
spetta alcun compenso in relazione all'incarico conferito con il presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte

Dirigente: Anello Marco
 091 – 6909218
Responsabile del procedimento: idem



marco anello@istruzione.it

