
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

Direzione Generale -Ufficio I- L’Aquila 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23.12.1998, n.448 che prevede l’assegnazione di dirigenti e 

docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 
 
VISTA la circolare ministeriale del 17/06/2016 - prot. n. 15352 – che definisce le procedure per 

l’individuazione del personale scolastico da destinare ai compiti e ai progetti di cui all’art. 
26, comma 8, legge 448/98 e art. 1, comma 65, legge 107/2015 per il triennio 2016/2019; 

 
CONSIDERATO che la predetta nota, ai fini della selezione del personale da assegnare a supporto 

dell’autonomia scolastica (art. 26 legge 448/98 – comma 8 – primo periodo) richiama le 
modalità consuete di cui alla C.M. 14 del 3 luglio 2015; 

 
VISTA  la C.M. n. 14/2015 ed in particolare il punto 4 che prevede la costituzione di un’apposita 

Commissione che dovrà esaminare i candidati e redigere una graduatoria di merito, sulla 
base dei titoli presentati e di un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità 
relazionali e delle competenze coerenti con le problematiche delle aree di utilizzazione; 

 
ACQUISITA la disponibilità dei dirigenti sotto citati; 
 

D I S P O N E 
 

E’ costituita, ai sensi della C.M. n. 14 del 3 luglio 2015 e ai fini degli adempimenti di cui in 
premessa, la seguente Commissione: 
 
Presidente dott. Massimiliano NARDOCCI – Dirigente U.S.R. Abruzzo - L’Aquila; 
 
Componenti  dott.ssa  Maria Cristina DE NICOLA  
  Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso USR Abruzzo -L’Aquila- 
 
  dott. Carlo DI MICHELE 
             Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso USR Abruzzo -L’Aquila- 
 
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Sig. Vinicio BUCCI  –collaboratore amm/vo- 
 dell’U.S.R. Abruzzo. 
Per l’espletamento di tale incarico ai componenti della Commissione non compete 
alcun compenso ad eccezione delle indennità di missione, qualora spettanti. 
La Commissione è autorizzata a svolgere i propri lavori presso questa sede dell’U.S.R. 
Abruzzo. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
          Ernesto Pellecchia  
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