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LA DIRIGENTE 

 
VISTO   il D. L.gs 30 luglio 1999, n.300, e successive modifiche e variazioni;  

 

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni , ed in 

particolare l’art. 19; 

 
VISTO il D. L.gs 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 

2009,n.  15, in  materia di  ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico   e   

di   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche amministrazioni; 

 
VISTO il  D.P.C.M.   11  febbraio   2014,   n.98,   recante   il   Regolamento  di organizzazione 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca; 

 

VISTO il D.M. n. 909 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto Organizzazione e compiti degli 

Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico regionale 

per la Basilicata;  
 

VISTO  il D.M. prot. n. 241 del 22 marzo 2018 con il quale all'Ufficio Scolastico Regionale  
per  la  Basilicata è  stato  attribuito  n.  1  posto  di  funzione dirigenziale non generale 
conferibile ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 

 
VISTO il proprio avviso, prot. n. 5688 del 20 agosto 2018,  di disponibilità del posto di 

funzione dirigenziale non generale presso l'Ufficio  III - Ambito territoriale di 

Potenza -   da conferire ai sensi dell'art.  19, comma 5 bis, del D. L.vo 30 marzo 

2001, n.165; 

 

RAVVISATA la  necessita di  procedere  alla  costituzione della  Commissione per la 

valutazione delle domande di coloro che hanno manifestato la propria disponibilità al 

conferimento del predetto incarico secondo le modalità di cui all’avviso 5688 del 20 

agosto 2018; 
 

DISPONE 

 

La commissione per la valutazione delle domande 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 presso l'Ufficio III- Ambito territoriale di 
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Potenza, è così composta:  
 

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

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

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

 

Le funzioni di segretario saranno svolte da Rachele AMBRUSO – Funzionario  in 
servizio presso l’Ufficio I - U.S.R. Basilicata. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

                                                                                                           Claudia DATENA  
                Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

Seg. A.R. 

 

 

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it



