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Decreto n. 302  
                             

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 23.12.1998 n.448 art. 26 comma  8 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 che ha confermato la possibilità di 
disporre collocamenti fuori ruolo di personale appartenente al 
comparto scuola per compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica; 
 

VISTO  la C.M n. 14 del 3 luglio 2015 che fissa  in 150 unità il contingente 
di docenti e dirigenti scolastici da utilizzare per la realizzazione 
dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per 
l’anno scolastico 2015/16  il cui piano di riparto assegna all’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio un contingente pari a 11 unità; 
 

VISTO che nella stessa C.M n. 14 del 3 luglio 2015  “il numero dei posti 
indicati nel piano di ripartizione (Allegato 1) si intende automaticamente 
raddoppiato per ciascun Dipartimento, Direzione Generale o Ufficio 
Scolastico Regionale”; 
 

CONSIDERATA la necessità di dar luogo alla procedura  di selezione per la copertura di 
complessivi 22 posti di cui n.11 del contingente assegnato l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio e n. 11 per effetto del comma n. 135 del 
DDL approvato al Senato della Repubblica il 25/6/2015; 
 

VISTA la propria circolare n. 5 prot. 14865 del 7 luglio 2015, con la quale è 
stato emanato avviso di selezione per l’assegnazione, presso gli 
Uffici di questa Direzione Generale, operanti nella sede romana di 
via Pianciani, di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento 
di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 
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DECRETA 

 

 

Art. 1 

La commissione, incaricata della selezione del personale che ha presentato 
richiesta di assegnazione, per il l’a.s. 2015/2016, presso gli Uffici di questa Direzione 
Generale, è così composta: 

 
dott.  Piergiorgio Cosi  Dirigente Ufficio I  - USR per il Lazio 
dott.ssa Anita Francini Dirigente Tecnico – USR per il Lazio 
prof.ssa Maria Mangiola Dirigente scolastico – I.M. “Margherita di Savoia” di Roma 
 

Art. 2 

Al dott. Piergiorgio Cosi è affidato il compito di Presidente e le funzioni di 
segretario della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Anna Maria Sgarra, Area III 
F1,  in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 

Art. 3 

Nella valutazione dei candidati, la Commissione si atterrà a quanto indicato 
nella circolare n. 5 prot. 14865 del 7 luglio 2015, citata in premessa, nonché alle finalità 
e ai criteri generali indicati nella suddetta C.M. n. 14/2015. 

 

Art. 4 

 Per l’espletamento dei lavori della Commissione non sono previsti oneri 
finanziari a carico di questa Amministrazione. 
 

Roma,  7 luglio 2015 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 
  


