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IL DIRIGENTE

VISTA la CM n. 11233 del 10/04/2019 che al punto a) Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per

i compiti  connessi all’autonomia scolastica (art.  26, comma 8, primo periodo,  della Legge n.  448/1998)

disciplina l’assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti in compiti connessi all’autonomia scolastica di

durata triennale per il triennio aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022

VISTO il proprio Avviso prot. n. 2728 del 30/04/2019, con cui è stata indetta la procedura per la selezione di

n. 02 unità di personale di dirigente scolastico e docente da destinare a compiti connessi con l’autonomia

scolastica, ai  sensi  del comma 8 dell’art.  26 della Legge n. 448/1998,  per il  triennio  aa.ss.  2019/2020 -

2020/2021 - 2021/2022, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione di una commissione per la valutazione dei titoli 

presentati e del colloquio dei candidati 

DECRETA

E’ costituita come segue la Commissione preposta alla valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati

partecipanti alla procedura di selezione sopra richiamata:

 Nicola Caputo, Dirigente Tecnico USR Basilicata, Coordinatore Servizio Ispettivo - Presidente 

 Leonarda Rosaria Santeramo, Dirigente Tecnico USR Basilicata - Commissario 

 Gerardo Antonio Pinto, Dirigente Tecnico USR Basilicata - Commissario

 Carmela Fiore, Funzionario Amministrativo USR Basilicata - Segretaria. 

                                                                           IL DIRIGENTE
                                                                                                                - Claudia DATENA - 

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