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Ufficio I

Il DIRETIORE GENERALE

VISTOl'art. 26, comma 8, della legge 23.12.1998, n.448;
VISTA la C.M. n. 11233 dellO aprile 2019 relativa all'assegnazione presso gli Uffici dell'Amministrazione

Centrale e Periferica del MIUR di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi
con l'attuazione dell'autonomia scolastica, per gli aa.ss.2019/2022;

VISTO il proprio avviso -prot. n. 5391- dellO maggio 2019 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
ScolasticoRegionale per l'Abruzzo ai compiti e alle attività indicati dalla richiamata C.M. n.14/2013;

VISTOil decreto direttoriale prot. n. 65 del 21 maggio 2019 con il quale è stata costituita la Commissione
esaminatrice per la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali prodotti dagli aspiranti e
per il successivocolloquio riservato ai candidati che hanno conseguito non meno di 10 (dieci) punti
nella valutazione dei titoli;

ACCERTATAla regolarità delle operazioni di selezione compiute;
VISTAla graduatoria di merito predisposta dalla suddetta Commissione.

DECRETA

1) E' approvata la seguente graduatoria relativa alla procedura di selezione di n. 3 (tre) unità di personale
dirigente scolastico 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 gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022.

Cognomee nome punteggio titoli punteggio colloquio Totale punteggio
Orsini Maria Gabriella 17,50 70 87,50
D'AlessandroAda 16,50 70 86,50
ToscanoEnzoFelice 15,60 70 85,60

2) Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo USR (www.abruzzo.istruzione.it) con
contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche della regione e alle 00.55. regionali del Comparto
Scuola.

Codice dell' Amministrazi
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Ufficio I

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuoleed Istituti di ogni ordine e grado
della regione LOROSEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
di Chieti, L'Aquila, Pescarae Teramo

AI M.I.U.R.
-Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e formazione
-Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane

AI Sito web dell'USRAbruzzo

Alle 00.55. del Comparto Scuoladella Regione
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