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Prot 14904         Palermo, 29 agosto 2012 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA  la legge 23/12/1998, n.448, il cui art. 26, comma 8 prevede che l’Amministrazione Scolastica 
Centrale e Periferica possa avvalersi per i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, 
dell’opera di dirigenti scolastici, di docenti e di personale educativo, fornito di adeguati titoli culturali, 
scientifici e professionali nei limiti di un contingente non superiore a 500 unità, determinato con D.I. n. 30 
del 9/2/1999. 
 
VISTO il Bando prot.n. 11374 del 27 giugno 2012 con cui è stata indetta presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sicilia, per il biennio 2012/2014, la procedura di selezione per la copertura di n° 20 posti da 
assegnare al personale dirigente scolastico e al personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 8, della Legge 
23.12.1998, n° 448. 
 
VISTO  l’elenco con il quale sono stati pubblicati all’Albo dell’USR e sul sito della Direzione Generale 
dell’USR Sicilia i nominativi dei candidati ammessi, che hanno riportato nella fase di pre selezione un 
punteggio minimo di 10. 
 
VISTO  l’esito finale dei colloqui e la graduatoria dei candidati da utilizzare in posizione di comando nelle 
varie aree individuate nel bando richiamato, pubblicata all’Albo dell’USR e sul sito della Direzione  
Generale in data 28/08/2012.  
 
VISTI  i verbali della commissione ed accertata la regolarità delle procedure 
 

DECRETA 
 

E’approvata la graduatoria di merito distinta per aree relativa alla selezione di dirigenti scolastici e docenti 
da assegnare presso gli Uffici di cui al bando regionale del 27 giugno 2012 per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per il biennio 2012/2014. 
 
 

F.to Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

 
 
____________________________________ 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale delle Province della Sicilia – LORO SEDI 
Al MIUR – D.G. per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione – ROMA 
All’Albo della D.G. USR Sicilia 


