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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione
digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato”;
VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2017, n.3,
recante gli "Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto
2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro
finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale dell’Area I
e non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali sul lavoro agile presso il MIUR, 12 marzo
2018, n. 15, adottata in attuazione dell’articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n.
124;
VISTO il D.D.G. prot. n. 1333 del 30 luglio 2018, concernente il “bando per la selezione dei
progetti di lavoro agile nel Miur”;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 3, del sopra menzionato D.D.G. n. 1333 del 30 luglio 2018,
assegna all’USR Basilicata un contingente massimo pari a 7 unità di personale ammesso a
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
VISTO in particolare l’art. 4 del bando dii cui sopra, relativo alla necessità di istituire una
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commissione regionale per l'esame dei progetti di lavoro agile del personale in servizio presso
ciascun Ufficio Scolastico regionale;
DISPONE
La commissione regionale di cui in premessa, istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale
Basilicata, è così composta:

per la

-

Dr.ssa Claudia DATENA – Dirigente Uff. I - Presidente

-

Dr. Nicola CAPUTO – Dirigente tecnico U.S.R. Basilicata - componente

-

Dr.ssa Leonarda Rosaria SANTERAMO – Dirigente tecnico U.S.R. Basilicata - componente

-

Sig.ra Rachele AMBRUSO – Funzionario U.S.R. Basilicata – segretaria
IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Seg. A.R.
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