
 

 

Ministero dell’istruzione, e del merito  
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  

      

           IL DIRIGENTE 

 

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

l’articolo 19; 

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 09 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l’istituzione del 

Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, e, in particolare, 

l’art. 2, comma 1, che modifica l’art. 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

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; 

VISTO il Decreto-Legge n. 173 dell’11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che all’art. 6 stabilisce che il Ministero 

dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito; 

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. 57 del 4 gennaio 2023, di disponibilità del posto di funzione 

dirigenziale non generale per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, 

comma 5 del D.lgs. 165/2001 o, in caso di mancata assegnazione, ai sensi dell’art. 19, 

comma 5bis del D.lgs. 165/2001 dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

 VISTA la nota del Ministero dell’istruzione e del merito – Direzione Generale per le risorse umane 

e finanziarie, prot. n. 1846 del 19 gennaio 2023, con cui si demanda all’Ufficio scrivente 
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la nomina della commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute e 

i consequenziali adempimenti; 

 

D E C R E T A  

 

La commissione per la valutazione delle domande di coloro che hanno manifestato la propria 

candidatura per il conferimento dell'incarico dirigenziale di natura non generale presso l'Ufficio IV - 

Ambito territoriale di Matera, è così composta:  

 

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

• Dott.ssa Debora INFANTE, Dirigente Ufficio III – AT Potenza -   Componente; 

•  Dott.ssa Leonarda Rosaria SANTERAMO, Dirigente tecnico U.S.R. per la Basilicata – 

Componente. 

Le funzioni  di  segretario saranno svol te da  Rachele AMBRUSO –  Funzionario  in  

servizio presso l ’Ufficio I -  U.S.R.  Basi l icata .  

Nessun compenso o get tone è dovuto al la  commissione.  

      

 

 IL DIRIGENTE 

        Claudia DATENA 
                      Documento firmato digitalmente  
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