Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
DDG 196 del 24 luglio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, la quale prevede che
l’Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti
connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di dirigenti scolastici e
di docenti fomiti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali;

VISTA

la circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015 - prot. 18600 - con la quale viene
disciplinata l’assegnazione dei docenti e dei dirigenti scolastici per lo svolgimento
dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli Uffici
dell’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali per l’anno scolastico
2015/2016;

VISTO

il decreto del Capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali n. 69 del 7 luglio 2015, con il quale è stato ripartito
il contingente di 15 posti, per l’anno scolastico 2015/2016, tra gli Uffici di supporto
del Dipartimento e le Direzioni Generali afferenti allo stesso;

RILEVATO che alla Direzione generale per i contratti, gli acquisti, e per i sistemi informativi e la
statistica sono stati assegnati n. 2 posti;
VISTO

il proprio decreto n. 165 del 9 luglio 2015 con il quale è stata indetta la procedura di
selezione finalizzata all’assegnazione presso la Direzione generale per i contratti, gli
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica di n. 2 unità di dirigenti scolastici e
di docenti, ai sensi dell’art.26, comma 8 della Legge n. 448/1998 e con la quale è
stabilito che la valutazione dei candidati sarà effettuata da una commissione
appositamente costituita;

VISTO

il proprio decreto n. 180 del 17 luglio 2015 con il quale è stata istituita la
Commissione con il compito di esaminare i candidati, attraverso la valutazione dei
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Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
titoli e un colloquio, secondo i criteri e le modalità precisati nel proprio decreto n.
165 del 9 luglio 2015 sopra citato;
TENUTO CONTO che con l’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 170, recante la Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, il numero dei posti, indicati nel piano di ripartizione
(allegato 1 alla CM n. 14 del 3 luglio 2015 – prot. 18600) si intende
automaticamente raddoppiato;
VISTI

i verbali dei lavori della Commissione di cui al punto precedente;

VISTA

la graduatoria stilata dalla predetta Commissione e allegata al verbale n.2 ;
DECRETA
E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura di selezione per

l’assegnazione, presso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e
la statistica, di n.4 unità di dirigenti scolastici e docenti per lo svolgimento di compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art.26, comma 8, della legge n. 448/1998
CANDIDATO

Punteggio Titoli

Punteggio
Colloquio

Punteggio
complessivo

26,5

60

86,5

1

Anna RISPOLI

2

Anna Maria DE LUCA

22

58

80

3

Valter LANCIOTTI

18

60

78

4

Carla BORRINI

19

53

72

5

Francesca RIPERT

9

60

69

6

Vito PUNZI

6

60

66

7

Luciana COLZANI

10

52

62
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