Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 908 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il
27/01/2015, fg. n. 296, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 207 dell'8/4/2015
registrato dalla Corte dei Conti il 9/4/2015 fg. 325, con il quale sono stati determinati i
contingenti degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgv.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 241 del
22/03/2018, con il quale è stata modificata la ripartizione degli incarichi dirigenziali di livello
non generale conferibili ai sensi dell'art. 19 , comma 5 bis e comma 6, del D.Lgv. n. 165/2001,
stabilendo che il numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgv.
165/201 da parte dell'USR Abruzzo è pari a numero 2 unità anziché 1;
VISTO il proprio avviso n. 3505 del 23 marzo 2018 di disponibilità del posto di funzione
dirigenziale non generale dell’Ufficio II dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, da
conferire con incarico ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/01, che fissa il termine di
scadenza per la presentazione delle domande al 30 marzo 2018;
CONSIDERATA la necessità di costituire presso l’USR per l'Abruzzo apposita Commissione
per la valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire il suddetto incarico dirigenziale;
DECRETA
La Commissione per la valutazione delle domande di disponibilità a ricoprire l'incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgv. 165/2001, di cui all'avviso n. 3505 del
23/3/2018 è così composta:
Presidente:
Componente:

Componente:

Antonella TOZZA Direttore Generale USR Abruzzo;
Antonio VIOLA Dirigente di ruolo II Fascia c/o il Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del
MIUR;
Massimiliano NARDOCCI Dirigente di ruolo II Fascia dell'USR Abruzzo.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Sig. Vinicio BUCCI –area II F6-, in servizio
presso questa Direzione Generale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo U.S.R.-

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
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