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LA DIRIGENTE 

 

 

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

particolare l’art. 19; 

 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.M. 3 del 15 maggio 2020, registrato alla corte dei conti in data 22 maggio 2020 al 

n.1352, pubblicato  sul sito istituzionale del Ministero in data 26 maggio 2020, con il 

quale è stato ripartito il contingente di incarichi dirigenziali a tempo determinato con 

funzioni tecnico-ispettive conferibili per le finalità stabilite dall’art. 1, comma 94 della 

legge 107/2015, rifinanziati dall’art. 2, comma 4 del D.L. 126/2019, convertito con 

Legge 159/2019; 

 

CONSIDERATO che con il citato D.M. sono stati assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata n. 2 incarichi da conferire ai sensi  dei commi 5 bis e 6 dell’art. 19 del 

D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, previo svolgimento di procedura comparativa, per la 

durata indicata dall’art. 2; 
 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 2835  del 3 giugno 2020,  afferente la procedura per il 

conferimento di incarichi  dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, da 

conferire ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell’art. 19 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, 

per le finalità stabilite dall’art. 1, comma 94, della legge 107/2015; 

 

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 2835 del 3 

giugno 2020; 
 

DECRETA 

 

La commissione per l’esame delle candidature pervenute da coloro che hanno manifestato la 

propria disponibilità a1 conferimento, ai sensi dell'art. 19, commi  5 bis e 6  del D. L.vo 30 marzo 

2001 N. 165, dell'incarico dirigenziale di natura non generale con funzioni tecnico- ispettive 

specificato  in premessa è così composta: 

 
 

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


 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 
          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 

Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 
Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 

 

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

 Dr.ssa Rosa GRANO - Dirigente tecnico U.S.R. per la Basilicata -  Componente; 
 Dr. Nicola CAPUTO – Dirigente tecnico in quiescenza – Componente. 
 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal funzionario Rachele AMBRUSO  in 
servizio presso la Direzione Regionale dell’U.S.R. per la Basilicata. 

 

La commissione si riunirà in presenza presso la sede dell’Ufficio Scolastico 
Regionale nei giorni individuati per lo svolgimento dei lavori.  

Nessun compenso è dovuto ai componenti e al segretario della commissione 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 

Claudia DATENA  
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente 

 
Seg. A.R.  
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