
 

DIREZIONE GENERALE 
 

Oggetto: C.M. 11/2007 – Graduatoria finale aspiranti  utilizzazione ex art 26 L.448/98 
 
Prot. n. AOODRUM 6256/C2 Perugia, 02/07/07 
    

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la legge 23.12.1998 n. 448 il cui art. 26 prevede che l’Amministrazione scolastica centrale 

e periferica può avvalersi, per i compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica, 
dell’opera di dirigenti scolastici e di docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e 
professionali; 

 
VISTA  la C.M. n. 11 del 24 gennaio 2007, concernente l’assegnazione di dirigenti scolastici e di 

docenti per lo svolgimento di compiti connessi con l’autonomia scolastica per l’a.s. 
2007/2008, con la quale è stato confermato presso l’ U.S.R. dell’Umbria il contingente di  
7 unità; 

 
VISTO  il proprio avviso di selezione prot. n A00drum 1919/c2 del  02.03.07 con il quale è stata 

indetta la relativa procedura per la disponibilità complessiva n 7 unità;  
 
VISTE  le risultanze della valutazione dei titoli depositata dalla commissione esaminatrice e gli 

esiti dei colloqui espletati dalla commissione  medesima nelle date del 23 e 28 giugno 
2007; 

 
 

DECRETA 
 

Art 1  
Sono approvate  le graduatorie di merito degli aspiranti all’utilizzazione ex art 26 L. 448/98 come di 
seguito indicate; 
I candidati rientranti nel contingente di 7 unità riceveranno proposta individuale di utilizzazione che 
diverrà esecutiva previa accettazione ed accertamento del possesso  dei requisiti. 
I restanti candidati , dichiarati idonei, potranno esser utilizzati per  scorrimento di graduatoria in caso 
di rinuncia o non accettazione di uno o più docenti 
 
 

Cognome e nome Punteggio 
Titoli 
___/40 

Punteggio 
Colloquio 

___/60 

Totale 
 

____/100 
1.BOTTACCIOLI Gianfranco 20,00 56,00 76,00 

2.MONACO Rosalia 19,00 50,00 69,00 

3.GIOVAGNONI Isabella 13,00 55,00 68,00 

4.CARROLI Rosella 14,50 52,00 66,50 

5.MICILLO Silvana 10,00 50,00 60,00 



6.MAGHERINI Rossella 9,33 48,00 57,33 

7.COMEGNA Michelina 10,25 45,00 55,25 

8.GRELLA M. Cristina 8,00 47,00 55,00 

 
 
I destinatari dei provvedimenti saranno  collocati fuori ruolo e manterranno la propria titolarità per 
anni cinque, così come previsto dalle vigenti disposizioni. 
 

Art 2 
L'Ufficio Scolastico regionale, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento 
fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può 
rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone 
comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia 
da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 

 
Art 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del 
lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli art.53 e seguenti 
del D.L.vo 30 marzo 2001, n.165. 
 
 
 
               
    

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                  Nicola Rossi 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli 
Istituti di ogni ordine e grado 
della regione  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli USP di Perugia e Terni 
LORO SEDI 
 
All'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale 
SEDE 
 
e, p.c. AL M.I.U.R. 
Servizio Per la Comunicazione 
e - mail / comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it 
ROMA 
 
 


