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Milano, 24 .04.2009

Dec. n. 265
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, che prevede la facoltà per
l’Amministrazione scolastica centrale e periferica di avvalersi dell’opera di docenti e
dirigenti scolastici per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica;

VISTA

la C.M. n.24, Prot. AOODPIT/Reg.Uff./508 del 2.03.2009, che nel dettare disposizioni
applicative della suddetta norma per l’a.s. 2009/2010, conferma l’assegnazione all’Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia di 43 unità di personale per lo svolgimento dei
compiti summenzionati;

VISTA

la propria nota Prot. MIURAOODRLO R.U. 5081 del 24.03.2008, con la quale è stato dato
l’avviso di avvio della procedura di selezione;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione di una apposita commissione per la valutazione

dei candidati;

DECRETA
per i motivi citati in premessa, la nomina della Commissione per l’esame dei candidati nella procedura di
assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica, che risulta così costituita:
- Dott. NICOLA MONTRONE Dirigente Amministrativo - Presidente
- Dott. GIAN BATTISTA MADERNA Dirigente Scolastico in quiescenza – Componente
- Dott.ssa PATRIZIA NERI

Dirigente Scolastico – Componente.

La Commissione procederà all’esame dei candidati, attraverso la valutazione dei titoli presentati ed un
colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con
le problematiche dell’area di utilizzazione richiesta, secondo le prescrizioni delle suddette C.M. .
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, sarà predisposta una graduatoria di merito con
validità biennale.
Il rimborso delle spese di missione, per i Dirigenti in servizio, sono a carico dell’U.S.P. di appartenenza.
Il DIRETTORE GENERALE

Anna Maria Dominici
AL/ga

