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Prot. n. 4060  AOODRBA. Uff. Usc. Potenza, 28 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107  ed in particolare il comma 94, secondo cui è possibile 

attribuire, per il triennio 2016-2018, incarichi temporanei di livello dirigenziale non 

generale con funzioni ispettive, di durata non superiore a tre anni, a supporto delle 

istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione della riforma, nonché per la 

valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di 

valutazione;   

VISTO il D.M. 839 del 31.10.2016 concernente la determinazione e la ripartizione fra 

Amministrazione centrale e uffici periferici del numero degli incarichi di livello 

dirigenziale non generale con funzioni ispettive a tempo determinato, per la durata di 

tre anni, conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5bis e 6 del Decreto legislativo 

165/2001, con il quale all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata è stato 

assegnato n. 1 posto da conferire ai sensi del comma 5 bis; 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 3813 del 15 dicembre 2016,  afferente la procedura per il 

conferimento dell’incarico dirigenziale da conferire ai sensi del citato D. L.vo 165, 

art. 19, comma 5bis; 

RAVVISATA la  necessita di  procedere  alla  costituzione della  Commissione per l’esame 

comparativo dei curricula  di coloro che hanno manifestato la propria disponibilità al 

conferimento del predetto incarico secondo le modalità di cui all’avviso 3813 sopra 

citato; 

DISPONE 

La commissione per l’esame comparativo dei curricula di coloro che hanno manifestato la 

propria disponibilità a1 conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma  5 bis, del D. L.vo 30 marzo 

2001, n. 165, dell'incarico dirigenziale di natura non generale con funzioni ispettive specificato  in 

premessa è così composta: 

   Dr.ssa Claudia DATENA – Dirigente Ufficio I - U.S.R. per la Basilicata-    Presidente; 

 Dott. Gerardo Antonio PINTO - Dirigente tecnico U.S.R. per la Basilicata -  Componente; 

 Dott. Nicola CAPUTO - Dirigente tecnico U.S.R. per la Basilicata - Componente. 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Rachele AMBRUSO – 
Funzionario  in servizio presso l’Ufficio di diretta collaborazione del dirigente dell’Ufficio I -  
U.S.R. per la Basilicata. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  
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