
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

Piazza delle Regioni – 85100 Potenza - Tel .  0971/449911 - Fax: 0971/445103 

Prot. n. 424  Seg.      Potenza, 14 dicembre 2006 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D.M. del 3 ottobre 2006  con il quale il M.P.I. – Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola ha indetto un 
corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti 
scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola 
secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno 
ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, ai sensi 
dell’art. 1 Sexies Legge 31.3.2005, n. 43 e dell’art. 3 bis Legge 17.8.2005, n. 
168; 

 
VISTO  l’allegato 1 al citato D.M. secondo cui il numero dei posti messi a concorso 

nella regione Basilicata è determinato in n. 4 posti  per la scuola primaria  e 
secondaria di I grado, e n. 2 posti  per la scuola secondaria di II grado; 

 
VISTO l’art. 8 del suddetto D.M. con il quale è stabilito che la commissione 

giudicatrice è nominata con decreto del Dirigente generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale competente, ai sensi del D.P.C.M. 30.05.01, n. 341, 
concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle 
commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei 
dirigenti scolastici; 

 
VISTO  il D.P.C.M. del 23.03.95, relativo ai compensi da corrispondere ai componenti 

delle  commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle 
Amministrazioni Pubbliche; 

 
 

D E C R E T A 

La commissione esaminatrice del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti 
Scolastici citato nelle premesse è così composta: 
- Presidente – Avv. Amedeo SPERANZA – Avvocatura Distrettuale di Potenza; 
- Componente – dr. Arturo CORNETTA  –  Direttore Amministrativo Università 

degli Studi della Basilicata – Potenza; 
- Componente – dr.ssa Anna Maria Andreina IMBRENDA – Dirigente Scolastico 

I.C. di Ruoti; 
- Segretario – dr. Marcello MARINO –  Funzionario Area C3  -U.S.R. Basilicata – 

Direzione generale; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Franco INGLESE  


