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IL   DIRETTORE   GENERALE 
 

 
VISTA   la  Legge 23 dicembre 1998,  n. 488 e, in particolare, l’art. 26, comma 8; 

VISTA  la C.M. n. 11 del 24 gennaio 2007 che disciplina l’assegnazione di dirigenti 

scolastici e di docenti agli uffici dell’Amministrazione scolastica centrale e regionale 

per lo  svolgimento  di  compiti  connessi  all’attuazione  dell’ autonomia  scolastica; 

VISTO   il    provvedimento  del  Capo  Dipartimento  n. 15 in  data  16 febbraio  

2007, che   ha   assegnato   a   questa   Direzione   generale  il  contingente   di   14  

posti; 

VISTO  l’ avviso  prot.  n.  1071/A1  del   27 febbraio  2007   con cui la  scrivente ha  

indetto la  procedura  di  selezione  per la copertura di n. 11 posti di detto 

contingente,  disponibili a decorrere dal 1 settembre 2007; 

CONSIDERATO che in data  24 luglio 2007   la  Prof.ssa Rosina   Caruso, dirigente  

scolastico   utilizzato     presso   questa   Direzione   generale   in   compiti   connessi  

con l’autonomia, ha comunicato alla scrivente di rinunciare al comando; 

CONSIDERATO che in data 31 luglio 2007 la Prof.ssa Maria Teresa Marano,   

docente utilizzato presso questa Direzione generale in compiti connessi con 

l’autonomia, ha comunicato alla scrivente di rinunciare al comando; 

CONSIDERATO che in data 1 agosto 2007 la Prof.ssa Ornella Pozzuoli, docente 

utilizzato presso questa Direzione generale in compiti connessi con l’autonomia, ha 

comunicato alla scrivente di rinunciare al comando; 

VISTO  il decreto   in data  18 luglio 2007  con  cui  la  scrivente   ha   approvato  la  

graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato alla procedura di selezione  

indetta con l’avviso n. 1071/A1 del 27 febbraio 2007; 

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi, mediante assegnazione temporanea  

di personale, di  altro docente o  dirigente scolastico,  già adeguatamente  selezionato 

ai sensi delle disposizioni sopra richiamate; 
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DISPONE 

 

1)- Per i motivi  indicati nelle premesse,  la graduatoria  di merito di cui   al  decreto  

dello   scrivente del 18 luglio 2007, relativa alla  procedura  di selezione indetta  con  

l’avviso del 27 febbraio 2007, sarà utilizzata, mediante scorrimento, per ricoprire dal 

1.9.2007   i  posti  lasciati  vacanti  dalla Prof.ssa Rosina Caruso e dalla Prof.ssa 

Maria Teresa Marano, rinunciatarie al provvedimento di utilizzazione per il biennio 

2007-2009 e dalla Prof.ssa Ornella Pozzuoli rinunciataria all’utilizzazione per l’anno 

scolastico 2007-2008. 

2)- Per effetto di tale scorrimento subentrano in posizione utile per il collocamento 

fuori ruolo i sottoindicati docenti: 

-  Prof.ssa  Patrizia Boretti   

-  Prof.ssa Antonella Mancaniello  

- Prof. Alessandro Vienna . 

Il presente decreto è affisso all’Albo di questo Ministero. 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
       F.to   Lucrezia Stellacci    

 

Roma,  2 agosto 2007     

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 


