
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico 
 

 
Prot. n.  AOODGPER 11090      Roma, 2 luglio 2008 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

comma 8; 
               VISTA                la C.M. n. 15 del 24 gennaio  2008  prot. n. 90 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. 10 del 14 febbraio  2008 
che ha assegnato a questa Direzione Generale 13 posti; 

               VISTO               l’avviso prot.AOODGPER 3570 del 28 febbraio 2008 con cui lo 
scrivente ha indetto la procedura di selezione per la copertura di 7 
posti disponibili per gli anni scolastici 2008/2009 - 2009/2010; 

CONSIDERATO   che nel frattempo, 1 posto, occupato nell’a.s. 2007/2008 dalla 
Dirigente scolastica Gatti Irene, risulta disponibile per l’a.s. 
2008/2009 in quanto l’interessata ha accettato il collocamento 
fuori ruolo ai sensi di analoga procedura presso la Direzione 
Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e 
per l’autonomia scolastica; 

TENUTO CONTO   che nel citato avviso è previsto che l’esame dei candidati sia 
effettuato da una apposita Commissione, attraverso la valutazione 
dei titoli presentati e un colloquio finalizzato all’accertamento delle 
capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con 
le problematiche dell’area di utilizzazione; 

VISTO                  il proprio decreto del 5 maggio 2008 che ha istituito la predetta 
Commissione; 

VISTI                    i verbali della Commissione medesima e verificata, sulla base degli 
stessi,  la regolarità delle operazioni di selezione compiute;  

CONDIVISE           le valutazioni espresse dalla citata Commissione in ordine alla 
idoneità dei candidati ad essere utilizzati da questa Direzione 
Generale per le finalità sopra richiamate;  

 
 

DISPONE 
 

 È approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura di selezione del 
personale, dirigenti scolastici e docenti, per il collocamento fuori ruolo ai sensi 
dell’art.26, comma 8, della legge 448/98, per lo svolgimento di compiti connessi 



          Ministero I. U. R.        Dip. per l’Istruzione        Dir. Gen. per il personale scolastico 
 

all’attuazione dell’autonomia scolastica presso questa Direzione Generale per gli 
anni scolastici 2008/2009 - 2009/2010, secondo il seguente ordine: 
 
 

 Cognome e nome 
1 MORANO Maria Beatrice 
2 FICHELLI Simonetta 
3 PROIETTI Tonino 
4 COPPOLA Olga 
5 MARRA Silvana 
6 PAVESI Maria 
7 MOSCHELLA Maurizio 
8 GIOVINE Maria Paola 

 
 
 
Il presente decreto è affisso all’Albo di questo Ministero.  
Al fine di assicurarne la massima diffusione, il medesimo decreto verrà anche 
pubblicato sul sito internet www.pubblica.istruzione.it  e sulla rete INTRANET di 
questa Amministrazione.   

 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Luciano Chiappetta 


