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   IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 54 del 22 giugno 2012 con cui è stato determinato  il  
contingente del personale da utilizzare  per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia, secondo quanto previsto dalla Legge 23.12.1998, n 448, e che per l’ Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia è stato determinato in 20 unità;  
 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 11374 del 27 giugno 2012 della Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia  con cui è stata indetta  per il biennio  2012/2014, 
la procedura di selezione per la copertura di n° 20 posti da assegnare, a decorrere dal 1° settembre 
2012, al personale dirigente scolastico e al personale docente ed educativo per lo svolgimento di 
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia secondo quanto previsto dall’articolo 26, 
comma 8, della Legge 23.12.1998, n° 448;  
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.11896 del 6 luglio 2012 pubblicato sul sito della 
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale l’11 luglio 2012, con cui è stato specificato 
che al colloquio vengono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli ottengono un 
punteggio complessivo  non inferiore a  10 (dieci) punti 
 

  

CONSIDERATO che la Circolare Ministeriale n. 54, su indicata, prevede la costituzione di una  
Commissione che proceda, per i candidati che inoltreranno le domande di partecipazione, sia alla 
valutazione dei titoli che ad un colloquio, finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali e 
delle competenze coerenti con le problematiche dell’area di utilizzazione; 
 
ACCERTATA la necessità di contenere le spese relative alla procedura di selezione ivi comprese 
quelle di eventuale rimborso per spese di missione ai componenti della Commissione giudicatrice; 
 
RILEVATO altresì che il numero dei Dirigenti Tecnici in servizio presso questo Ufficio Scolastico 
Regionale è drasticamente ridotto a seguito degli ultimi collocamenti in quiescenza; 
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ACQUISITA la disponibilità del Dirigente dell’Ambito Territoriale XII a presiedere la 
Commissione, del Dirigente Scolastico Manola Concetta residente a Catania ed in servizio presso 
l’Istituto Comprensivo Danilo Dolci di Priolo Gargallo (Sr) e del Dirigente Scolastico  Lorenzo 
Zingale, in quiescenza da un periodo inferiore a tre anni a far parte della commissione in qualità di 
componenti; 
 
 

      DISPONE 
 
La Commissione di cui all’avviso di selezione prot. n. 11374 del 27 giugno 2012, per la copertura di 
n 20 posti, per il biennio per il biennio  2012/2014, da assegnare a decorrere dal 1 settembre 2012 al 
personale dirigente scolastico ed al personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, della 
Legge 23.12.1998 n° 448 è così composta.  
 
PRESIDENTE: 

• Dott. Raffaele Zanoli, Dirigente dell’Ufficio XII – Ambito Territoriale di Catania 
 
COMPONENTI: 

• Dirigente Scolastico Manola Concetta titolare presso l’Istituto Comprensivo Danilo Dolci di 
Priolo Gargallo (Sr); 

• Dott. Lorenzo Zingale  Dirigente Scolastico in quiescenza  
 
SEGRETARIO: 

• Rag.Carlo Porto, Funzionario Amministrativo presso l’Ufficio XII – Ambito Territoriale di 
Catania 

 
Ai fini dello svolgimento dei colloqui individuali la Commissione sarà integrata da personale 
esperto di lingue straniere ed eventualmente da personale esperto di informatica. 
 
Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 
 
          

Il Direttore Generale  
                 Maria Luisa Altomonte 
 
  


