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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO IV° 
Catanzaro Lido – Via Lungomare, 259 

tel. 0961 734549 -  fax 0961 734442   www.calabriascuola.it      E-Mail:  giuseppe.mirarchi.cz@istruzione.it 
 
 
Prot. n. 3792   /P     CATANZARO, 28 feb. 06 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO l’art.26 comma 8 della legge 23.12.98 n.448; 
VISTA la C.M. n.5, prot. n. 65/Dip/Segr., del 18.1.2006 con l’allegato prospetto di ripartizione del 
personale da assegnare ai sensi della predetta legge; 
RILEVATO che all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -  Direzione Generale di 
Catanzaro sono assegnate n.19 unità di personale, tra dirigenti scolastici e docenti, per lo 
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica; 
CONSIDERATO che per n. 14 delle predette unità di personale, già in servizio ai sensi dell’art.26 
comma 8 della legge n. 448 del 23.12.89, la scadenza dell’assegnazione in posizione di comando è 
successiva all’anno scolastico 2005/2006; 
CONSIDERATO pertanto, che i posti da assegnare con decorrenza dall’anno scolastico 2006/2007 
sono 5; 
INFORMATE le organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell’Area V; 
     

D E C R E T A 
 

a) Il numero dei posti disponibili da assegnare nella Regione Calabria ai sensi    
     dell’art.26,comma 8 della legge 448/98, con decorrenza dall’anno scolastico 2006/2007 è di  
      n. 5; 

   b)   Le aree di utilizzazione del personale sono:  ì 
area di sostegno e supporto alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla 
pianificazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto, 
iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, 
formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità 
della formazione, progetti a carattere internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo ecc.);  

• area di supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio (documentazione, consulenza, 
iniziative di sportello, monitoraggio ecc.);  

• area di sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli adulti, 
educazione alla salute, integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari 
opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti, attività 
complementari e integrative);  
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• area di raccordo interistituzionale (rapporti scuola lavoro, istruzione e formazione superiore 
integrata, rapporti col territorio);  

• area gestionale e organizzativa, compreso il supporto informatico (organizzazione degli 
organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).  

c) l’assegnazione avrà durata triennale;  
d) i posti disponibili saranno ripartiti sul territorio tra Direzione Generale e CC.SS.AA. in funzione  
    delle aree di attività, delle risorse professionali e degli obiettivi programmati; 
e) le domande di assegnazione, da parte del personale interessato, dovranno essere presentate a   
   questa Direzione Generale entro il  28 marzo 2006; per le istanze inviate tramite servizio postale  
   fa fede la data del timbro; 
f) le domande ed un curriculum personale dovranno essere redatti e contenere le dichiarazioni 

previste nel punto 3 della C. M. n. 5, prot. n. 65/Dip/Segr., del 18.01.2006 che fa parte integrante 
del presente provvedimento; 

g) la selezione sarà effettuata attraverso la valutazione dei titoli ed un colloquio da un’apposita  
     commissione secondo i seguenti criteri : 

Punteggio max complessivo      pp. 100 
Punteggio max titoli                  pp.   50 
Colloquio max                            pp.   50 
 
I titoli valutabili ed il punteggio attribuibili sono: 
 
 
 

1) TITOLI CULTURALI   (fino a punti 12) 
a) Lauree (oltre quella utile per l’ammissione in ruolo): Punti 1 per ciascuna  

    (max punti 2) 
b) Diplomi universitari, di perfezionamento e di specializzazione: Punti 0,5 per ciascuno 

    (max punti 2); 
c) Titoli di specializzazione monovalente  o polivalente conseguiti nei corsi ex D.P.R. 970/75 

 (si valuta un solo titolo e solo per l’area specifica) 
 - Monovalente p.0,50 
 -  Polivalente p.1,00 
d) Borse di studio, Dottorati di ricerca in Italia o all’estero rilasciate da Enti Pubblici in materia di 

ricerca e riferiti ai servizi di documentazione, aggiornamento, informazione in campo 
pedagogico - didattico, sperimentazione, in campo educativo, di durata almeno annuale: punti 
0,5 per ciascuno (max punti 1); 

e) idoneità in altri concorsi di pari grado o superiore, tutor universitario: Punti 0,5 per ciascuno 
    (max punti 1); 
f) Contratti universitari: Punti 0,5 per ciascuno (max punti 2) 
g) Conoscenza di lingue straniere: Punti 1 per ciascuna (max punti 3) 
 
 
 

2)  TITOLI SCIENTIFICI ATTINENTI ALLE  TEMATICHE DELLE AREE 
          (fino a 15 punti) 

a) Ricerche in campo educativo: fino a Punti 1 per ciascuna (max punti 4); 
b) Pubblicazioni a stampa: fino a Punti 0,5 per ciascuna (max punti 3); 
c) Lavori originali e contributi personali confluiti negli atti di convegni: fino a punti 0,5 per 

ciascun  
    lavoro o contributo (max punti 3); 
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d) Prodotti multimediali, Software, fino a p.1 per ciascun prodotto (max 3 punti); 
e) articoli a stampa pubblicati su quotidiani e riviste: fino a Punti 1 per ciascuno (max punti 

2). 
 
 
 
 

   3)  TITOLI PROFESSIONALI 
     (fino a 23 punti) 

a)   Precedenti utilizzazioni all’interno dell’Amministrazione dell’Istruzione, dell’Università e  
       della Ricerca: Punti 2 per a.s. (max punti 10); 
b)  Incarichi svolti all’interno delle istituzioni scolastiche per l’attuazione dell’autonomia: Punti 1 

per a.s. (max punti 4); 
c)    Attività di progettazione, ricerca, sperimentazione per progetti interistituzionali: Punti 0,5 per  
        ciascuna attività fino ad un massimo di punti 3; 
d)    Attività di coordinamento e/o gestione di progetti interistituzionali: Punti 0,5 per ciascuna  
        attività fino ad un massimo di punti 3; 
e)    Attività di formazione anche in ambito progettuale: Punti 0,5 per ciascuna attività, fino ad un 
        massimo di punti 3. 

 
Gli aspiranti che nella valutazione dei titoli di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non raggiungano 
il punteggio minimo di punti 12 non sono ammessi a sostenere il colloquio. 
 
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato la commissione predisporrà una graduatoria 
di merito in base alla quale saranno individuati i candidati che , in relazione ai posti disponibili ed ai 
compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta. 
 
Il presente Decreto è consultabile sul sito internet www.calabriascuola.it  
 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                Francesco Mercurio 

 
 
 

AL MIUR -  ROMA 
All’albo - SEDE 
Ai CSA della Regione SEDE 
Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 
Alle OO. SS. Comparto Scuola - Loro Sedi 
 
 
 


