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Prot. n.  3873 B/4a            Potenza, 23 giugno 2006 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la C.M. n. 5, prot. n. 65 del 18 gennaio 2006, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione 
– ha diramato le istruzioni per l’indizione della selezione del personale 
dirigente scolastico e docente da utilizzare per i compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica - Legge 23.12.1998, n. 448, art.26, 
comma 8 – a.s. 2006/2007; 

 
VISTO  il proprio Avviso prot. n. 273 C/2 del 24 febbraio 2006, relativo all’indizione 

della procedura di selezione di n. 2 unità di personale dirigente scolastico o 
docente da utilizzare per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia 
scolastica presso gli Uffici della Direzione Generale; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 175 del 4 maggio 2006, con il quale è stata istituita 

apposita commissione per la valutazione dei titoli e del  colloquio dei candidati; 
 
VISTI   gli atti depositati dalla Commissione; 
 
CONSIDERATA la regolarità delle procedure;  
 

DECRETA  
 

ai sensi dell’art. 4 della C.M. n. 5 del 18.01.2006 e dell’art. 6 del proprio avviso di 
selezione, prot. n. 273 del 24 febbraio 2006, sono pubblicate le graduatorie di merito in 
base alle quali sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai 
compiti da svolgere, risultano  in possesso della qualificazione  richiesta. Le predette 
graduatorie sono parte integrante del presente decreto. 
I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria, in relazione ai posti disponibili 
per le diverse aree di utilizzazione, risultano essere: 
- prof.ssa Antonella SANTAGATA – Area di sostegno e supporto alla didattica; 



 
 

- prof.ssa Marialuisa SABINO – Area gestionale ed organizzativa, compreso il supporto  
informatico. 

                 Per IL DIRETTORE GENERALE  
         Franco INGLESE 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
           Renato PAGLIARA 
 
 
ALL’ALBO – SEDE 
AI  C.S.A. DI  POTENZA E MATERA 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI 


