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Prot. n° AOODRFR - 3983

Trieste, 15 maggio 2013
I L DI RE T T O RE GE NE RAL E

VI S T O

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento all’art. 456;

VISTA

la Legge 23 dicembre 1998 n. 448, con particolare riferimento all’art. 26;

VISTA

la C.M. n. 14 – prot. n° AOODGPER4739 dd. 14 maggio 2013, relativa all’assegnazione
di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione
dell’autonomia scolastica;

VI S T O

il proprio provvedimento prot. n. AOODRFR3950 dd. 14 maggio 2013, con il quale è
stato emanato l’avviso di selezione dei dirigenti scolastici e dei docenti aspiranti
all’utilizzazione per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia,
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

RILEVATO che in base al punto 10 del succitato avviso di selezione l’esame dei candidati deve essere
effettuato da una Commissione appositamente costituita, attraverso la valutazione dei
titoli presentati e un colloquio finalizzato all’accertamento delle motivazioni, delle
capacità relazionali e del possesso di competenze coerenti con le problematiche dell’area
di utilizzazione;
RITENUTO pertanto di dover costituire la Commissione di cui sopra;

D E C R E T A

per le finalità indicate in premessa viene costituita la seguente Commissione, così composta:
•
dott. Arturo CAMPANELLA
Dirigente Tecnico
Presidente
•
dott. Vincenzo ROMANO
Dirigente Amministrativo
Componente
•
dott.ssa M. Lucia SAMMARTINI
Funzionario A.T. di Gorizia
Componente
Le funzioni di Segretario della predetta Commissione saranno espletate dalla sig.ra Adelca
QUARGNALI, operatore, in servizio presso l’Ufficio V ambito territoriale di Gorizia.
La Commissione svolgerà i propri lavori presso l’Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di
Gorizia – Via Rismondo n. 6 – e convocherà i candidati per il colloquio presso detta sede.
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Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, verrà predisposta una graduatoria di merito
in base alla quale saranno individuati i candidati da assegnare alle diverse aree in relazione ai posti
disponibili e ai compiti da svolgere.
Il Presidente della Commissione provvederà alla convocazione dei componenti della stessa e
comunicherà, anche questa Direzione Generale, la data d’inizio dei lavori.
E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi pubblici e delle ulteriori spese di missione
ove spettanti.
La spesa graverà sui capitoli/articoli dell’Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.
Non sono previsti compensi o gettoni di presenza per l’attività svolta.
La Commissione dovrà consegnare gli atti, a questa Direzione Generale, entro e non oltre sabato 20
luglio 2013.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Daniela BELTRAME

•
•
•
•

Ai Componenti della Commissione:
Al Dirigente Tecnico dott. Arturo CAMPANELLA
Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia
Al Dirigente Amministrativo dott. Vincenzo ROMANO
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Pordenone
Alla dott.ssa M. Lucia SAMMARTINI
Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia
Alla sig.ra Adelca QUARGNALI
Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Gorizia

AC/ac
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