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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO    l’art. 456  del D.L.vo 297/94; 

VISTO    l’art. 26 della legge 23.12.1998, n. 448 comma 8; 

VISTE le leggi 12/11/2011, n. 183, art. 4, comma 68 e 24/12/2012, n.228, art. 1, comma 

57, che rideterminiamo rispettivamente in complessive 300 unità e, 

successivamente, in complessive 150 unità il contingente di Dirigenti scolastici e di 

Docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica presso gli Uffici dell’Amministrazione scolastica centrale e 

periferica; 

VISTA la nota ministeriale del 17 giugno 2016 – prot. A00UFGAB 15352 – punto a) – 

assegnazione dei Dirigenti scolastici e dei Docenti a supporto dell’autonomia 

scolastica (art. 26, comma 8, Legge  448/98) con  la quale viene disciplinata 

l’assegnazione dei Docenti e dei Dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli Uffici Scolastici 

Regionali per il triennio 01.09.2016 – 31.08.2019; 

VISTO il proprio avviso di disponibilità prot. n. 7613 del 21 luglio 2016, con il quale è stata 

data notizia del numero dei posti disponibili, per il triennio 01.09.2016 – 

31.08.2019, per assegnazioni presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per 

lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica,  

della distribuzione territoriale di tali posti anche in relazione alla rispettive aree di 

riferimento, nonché dei criteri di selezione;  

CONSIDERATO che, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione, occorre provvedere 

alla nomina di una apposita Commissione; 

 

D E C R E T A 

 

Per i motivi indicati in premessa è costituita la Commissione d’esame per il conferimento di n. 3 posti da 

assegnare, per il triennio 01.09.2016 – 31.08.2019, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria al 

personale Dirigente scolastico e Docente per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica. La Commissione di cui sopra risulta così composta: 

 Presidente:   PECCENINI Roberto -  Dirigente Tecnico, U.S.R. Liguria 

 Componente:  BURGNICH Maria Anna -  Dirigente Tecnico, U.S.R. Liguria                              

Componente:  MAGNOLINI  Clelia -  Dirigente Tecnico, U.S.R. Liguria                                 

 Segretario:  MIRABELLI Cinzia  - segreteria Ufficio III, U.S. R. Liguria 

 

Si precisa che per la partecipazione a tale Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 

                       Rosaria Pagano 
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