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IL DIRIGENTE  

VISTO  l’art. 27, comma 1 del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 che prevede l’indizione di una 

procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e 

colloquio, finalizzata a individuare per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 

e 2025/2026 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso 

l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici Scolastici Regionali;  

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 del Ministero dell’Istruzione - Unità di 

missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardante la selezione di docenti e 

assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR; 

 

VISTO l’art. 7 del citato Avviso pubblico, riguardante la composizione e i compiti delle commissioni, 

condizioni ostative all’incarico di Presidente e componente di commissione; 

 

VISTE le candidature pervenute a questo Ufficio per le posizioni distinte di comando dei docenti e 

degli assistenti amministrativi; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla definizione di graduatorie regionali distinte per le 

posizioni di comando dei docenti e degli assistenti amministrativi presso questo Ufficio 

Scolastico Regionale;   

 

CONSIDERATO di dover costituire la Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature 

presentate entro il termine stabilito dall’Avviso innanzi precisato; 

 

        D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

 

La Commissione per la selezione pubblica di cui all’Avviso ministeriale prot. n. 53715 del 21 

giugno 2022 è così composta: 
 

- Presidente: dr.ssa Rosaria CANCELLIERE - Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata 
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- Componente: prof. Pasquale Francesco COSTANTE - docente utilizzato ai sensi dell’art. 

26, c. 8 della Legge 448/1998 presso U.S.R. Basilicata; 

- Componente: dr.ssa Mara NAPOLI - Funzionario di Area III presso U.S.R. Basilicata 

- Segretario verbalizzante: dr.ssa Mara NAPOLI - Funzionario di Area III presso U.S.R. 

Basilicata 

 

 Art. 2 

 

Nessun compenso, gettone o indennità di presenza, né rimborso spese comunque denominato, è dovuto 

ai componenti della commissione. 

 

ART. 3  

 

Per ogni altro aspetto si rinvia a quanto previsto dall’Avviso ministeriale prot. n. 53715 del 21 giugno 

2022. 

 

Per il Dirigente 

Claudia DATENA a.p.c. 

Il Dirigente Tecnico 

Leonarda Rosaria SANTERAMO 
     Documento firmato digitalmente 

 

 

 
Seg. A.R.  
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