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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni; 

 

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 Decreto-Legge n. 1 del 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

12 del 5 marzo 2020, che ha istituito il Ministero dell’Istruzione e il Ministero 

dell’Università e della Ricerca e che ha soppresso, conseguentemente, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

VISTO il D.P.C.M. n. 166 del 30 settembre 2020, recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione”, con particolare riferimento all’art. 7;  

VISTA la Direttiva n. 5 del 5 gennaio 2021 recante i criteri e le modalità per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 4473 del 30 luglio 2021,  relativo alla procedura per il 

conferimento di n. 1 incarico dirigenziale non generale presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Basilicata – Ufficio III Ambito Territoriale di Potenza da conferire ai 

sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, umane, 

finanziarie e strumentali, prot. n. 19025 del 24 agosto 2021, con la quale si 

rappresenta che è a carico dello scrivente la nomina della commissione per la 

valutazione comparativa delle candidature pervenute per il suddetto posto disponibile; 

 

D E C R E T A  
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La commissione per la valutazione delle domande di coloro che hanno manifestato la propria 

disponibilità a1 conferimento, ai sensi dell'art. 19 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, 

dell'incarico dirigenziale di natura non generale presso l'Ufficio III- Ambito territoriale di 

Potenza, è così composta:  

 

•   Dott.ssa Claudia DATENA, Dirigente titolare USR Basilicata - Presidente; 

• Dott.ssa Angela Tiziana DI NOIA, Dirigente Ufficio IV- AT di Matera -   Componente; 

• Dott.ssa Leonarda Rosaria SANTERAMO, Dirigente tecnico USR Basilicata - Componente; 

• Sig.ra Rachele AMBRUSO Funzionario in servizio presso l’Ufficio I - U.S.R. Basilicata 

con funzioni di segretario. 

Nessun compenso o get tone è dovuto ai  component i  del la  commissione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Claudia DATENA  
                                Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seg. A.R. 
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