Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. n. 6
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D. L.gs 30 luglio 1999, n.300, e successive modifiche e variazioni;

VISTO

il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e variazioni ed in
particolare l’art. 19;

VISTO

il D. L.gs 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;

VISTO

il D. L.gs 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

VISTO

il D. L.gs 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni;

VISTO

il Codice di comportamento del MIUR, di cui all’art. 54 del D.L.gs.
165/01 nonché all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
approvato con Decreto Ministeriale n. 525 del 30 giugno 2014,;

VISTA

la direttiva prot. n. 4072 del 12 maggio 2005, registrata alla Corte dei
Conti il 16.6.2005, reg.4, fg.261, relativa al Sistema di valutazione della
dirigenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA

la direttiva n. 26 del 19 febbraio 2008, registrata alla Corte dei Conti il
28.2.2008, reg. 1, fg. 225, relativa al conferimento degli incarichi
dirigenziali;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. 1142/GM del 27 gennaio 2011 di adozione
del Sistema di misurazione e valutazione della performance del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. 133 del 20/2/2014 di adozione del Piano
della Performance 2014-2016, confermato con D.M. prot.n. 279 del
28/4/2014;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. 48 del 2/2/2015 di adozione del Piano
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triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 unitamente al
Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità che ne costituisce
una sezione;
VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;

VISTO

il Decreto Ministeriale prot.n. 914 del 18/12/2014, registrato alla Corte
dei Conti il 27/01/2015, fog. n. 303, con il quale è stata disposta
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio;

VISTO

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” che prevede, all’articolo 1, comma 94, l’attribuzione, per il
triennio 2016-2018, incarichi temporanei di livello dirigenziale non
generale con funzioni ispettive, di durata non superiore a tre anni, a
supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione della
riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la
realizzazione del sistema nazionale di valutazione;

VISTO

il D.M. n. 882 del 12.11.2015 registrato alla Corte dei Conti in data
22.12.2015, al n. 4815, che assegna all’USR per il Lazio 1 posto di
funzione da conferire previo svolgimento di procedura comparativa, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi
dell’art. 19, comma 6, del d.lgs 30.3.2001, n. 165 e n. 3 posti di funzione
da conferire previo svolgimento di procedura comparativa, a coloro i
quali rivestono la posizione di dirigente di ruolo delle amministrazioni,
ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis d.lgs 30.3.2001, n. 165;

VISTO

gli avvisi di disponibilità recanti prot.n. 217 e prot.n. 219 dell’11 gennaio
2016, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio nella stessa data;

RAVVISATA
LA
NECESSITA’

di costituire un gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di
cui ai predetti avvisi, a ricoprire i posti di funzione dirigenziale non
generale presso l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
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DECRETA
Art.1

E’ istituito un Gruppo di lavoro così composto:
dott. Gildo De Angelis – Direttore Generale
dott. Piergiorgio Cosi – Dirigente amministrativo - USR per il Lazio
dott. Riccardo Lancellotti – Dirigente tecnico - USR per il Lazio
dott.ssa Anna Maria Sgarra – Funzionario Area III - USR per il Lazio

Art.2

Il Gruppo di lavoro, di cui all’art. 1, è presieduto dal Direttore Generale
Gildo De Angelis e le funzioni di segreteria sono affidate alla dott.ssa
Anna Maria Sgarra, Funzionario Area III in servizio presso l’ USR per il
Lazio.

Art. 3

Le attività di cui sopra all’ articolo 1 e 2 si intendono svolte a titolo
gratuito.

Roma, 11 gennaio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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