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IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare l’art. 26, comma 8;

VISTA

la legge 12 novembre 2011, n. 183, con particolare riferimento all’art. 4 comma
68, che ha ridotto a 300 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti
connessi con l’autonomia;

VISTA

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento all’art. 1 comma
57, lettera a), che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da utilizzare in
compiti connessi con l’autonomia;

VISTO

il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il Regolamento di organizzazione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO

il D.M. prot. n. 912 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il
27/1/2015, fog. n. 302, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna;

VISTA

la C.M. 14 del 3 luglio 2015, con la quale viene definita la procedura per
l’individuazione del personale scolastico da destinare, ai sensi del primo periodo
del comma 8 dell’art. 26 della L. 448/98, allo svolgimento dei compiti connessi
con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli Uffici dell’Amministrazione
centrale e gli Uffici scolastici regionali;

VISTA

la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 22890 del 13 aprile 2022 ed in
particolare il punto A) relativo assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti
per i compiti connessi all' autonomia scolastica (articolo 26, comma 8, primo
periodo, legge 448/1998), presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli
Uffici scolastici regionali per il triennio 01/09/2022 – 31/08/2025;

RILEVATO che, da quanto riportato nella tabella allegata alla suindicata nota dell’Ufficio di
Gabinetto prot. n. 22890 del 13 aprile 2022, all’ Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna risultano assegnati 5 posti;
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VISTO

l’avviso prot. n. 12115 del 19 maggio 2022 con il quale è stata avviata la
procedura di selezione relativa all’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna;

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico
Regionale;
VISTO

il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse
umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, registrato dagli organi di
controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di direzione
dell’Ufficio I “Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo ed
ata. Legale, contenzioso e disciplinare” con le competenze di cui all’art. 2 del
D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o
impedimento del Direttore Generale”;
DECRETA

La commissione per la selezione dei candidati di cui alla procedura avviata con avviso prot. n.
12115 del 19 maggio 2022, costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna – Direzione Generale, è così composta:
Presidente
Dott. Giuseppe Antonio Panzardi
Componenti
Dott. Desco Giovanni
Dott. Nanni Mario Maria
Segretario
Sig.ra Palmegiani Lorella
La Commissione svolgerà i propri lavori presso i locali di questo Ufficio Scolastico Regionale –
Via De’ Castagnoli 1 – Bologna.
Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
Il rimborso delle spese relative alla trasferta, se dovute, sono a carico, di questa Direzione
Generale.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firmato digitalmente da DI PALMA
BRUNO EUPREMIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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Ai Componenti della Commissione
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per l’Emilia-Romagna
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