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Direzione Generale  
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
VISTA la legge 23.12.1998, n.448, art. 26 comma 8  e successive modificazioni;  
VISTA la C.M. n. 15352 del 17 giugno 2016 relativa all’assegnazione presso gli uffici 

dell’Amministrazione Centrale e Periferica del MIUR di dirigenti scolastici e di docenti a 
supporto dell’autonomia scolastica per il triennio 01/9/2016-31/8/2019;   

VISTO il proprio avviso -prot. n. 3973- del 5 luglio 2016 con il quale è stata indetta la 
procedura di selezione di n. 3 (tre) unità di personale -dirigenti scolastici e docenti- da 
assegnare presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ai compiti e alle attività 
indicati dalla richiamata C.M. n.15352/2016;  

VISTO il proprio decreto -prot. n. 4268- del 19 luglio 2016 con il quale è stata costituita la 
Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali 
prodotti dagli aspiranti e per il successivo colloquio riservato ai candidati che hanno 
conseguito non meno di 10 (dieci) punti nella valutazione dei titoli; 

VISTA la graduatoria di merito predisposta dalla suddetta Commissione; 
ACCERTATA  la regolarità delle operazioni di selezione compiute; 
 
 

DECRETA 
 
 

1) E’ approvata l’allegata graduatoria generale di merito relativa alla procedura di selezione di 
n. 3 (tre) unità di personale dirigente e docente da collocare fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, 
comma 8, della legge 448/98, per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo di L’Aquila per il triennio 01/09/2016-31/08/2019. 
2) Il presente decreto viene affisso all’albo di questa Direzione Generale con contestuale 
comunicazione alle istituzioni scolastiche della regione, la pubblicazione sul sito web di 
questo U.S.R. e nella rete Intranet del MIUR.  

 
           Il Direttore Generale 

               Ernesto Pellecchia 
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       Ai Dirigenti Scolastici  
 delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado         
 della regione     LORO SEDI 

                                    
           Ai Responsabili degli Ambiti territoriali 
 di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo  
 
 All’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale  SEDE 
        
 Al M.I.U.R. 

Dipartimento per l'Istruzione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici  
e per l'autonomia scolastica    ROMA 

 
             Al Sito web  dell’USR Abruzzo                                                                             
             Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Regione 
       LORO SEDI 
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