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Prot. n°  719/AOODGPS        Roma, 30 maggio 2008 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO l’art. 26, comma 8 della legge n° 448 del 23 dicembre 1998; 
VISTA la C.M. n° 15  del 24 gennaio 2008, con la quale sono state definite le modalità di 

assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, nonché la distribuzione del 
contingente previsto dalla succitata L. n°448/98 tra gli Uffici Scolastici Regionali 
e gli Uffici dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il decreto n° 10 del  14 febbraio 2008, con il quale il Capo del Dipartimento per 
l’Istruzione ha ripartito il contingente dei posti assegnati al Dipartimento stesso tra 
gli uffici di diretta collaborazione e le Direzioni generali facenti parte del 
Dipartimento; 

VISTO il proprio avviso, prot. n° 341 /A1A del  29 febbraio 2008, con il quale è stata resa 
nota la disponibilità, presso questa Direzione generale, di n° 7 posti per il triennio 
2008/2011; 

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 n. 320/AOODGPS del 9 aprile 2008 di costituzione della 
predetta Commissione; 

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

VISTO l’esito della selezione con il quale è stata determinata l’assegnazione dei candidati 
collocatisi in posizione utile e la formulazione della graduatoria  dei candidati 
utilmente collocati, ma non assegnati per esaurimento dei posti; 

 
                   

DISPONE 
 

Art.1 –  E’ approvata l’assegnazione dei candidati alla selezione di cui in premessa, di seguito elencati 
in ordine alfabetico: 

 
CORRIDONI Carlo 
GATTO Maria Silvia 
MATTALIA Ines Maria 
MENGUCCI Rossella 
NUCCITELLI Pia Maria 
ROMEO Salvatore 
SERRA Silvio. 
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Art. 2 – E’ approvata la graduatoria di merito dei candidati non assegnati per esaurimento dei posti, 

secondo il seguente ordine di preferenza: 
 

1. AMELIO Sebastian 
2. DE PURI Giuseppe 
3. PERSUATI Claudio 
4. MONTORO Emilia 
5. MODUGNO Cristoforo 
6. TENAGLIA Rita Maria 
7. PERCOLLA Angela. 

 
 
         Il Direttore generale 
 f.to Maria Grazia Nardiello 


