Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IV
DDG. n. 307
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs n. 297/1994;

VISTO

il decreto del Direttore Generale della D.G. per il personale della
scuola – Dipartimento per l’Istruzione – MIUR del 1° aprile 2014
n. 235 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento;

VISTO

il comma 5 dell’art. 2 del citato Decreto che prevede, a decorrere
dall’a.s. 2005/2006, l’equiparazione dei servizi prestati nelle
scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei paesi
appartenenti all’Unione Europea, ai corrispondenti servizi
prestati nelle scuole italiane;

CONSIDERATO che ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati
dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato Estero, lo stesso art.
2, comma 5, stabilisce che sia costituita presso ciascun Ufficio
Scolastico Regionale un’apposita commissione per la definizione
della corrispondenza tra servizi;
CONSIDERATO quanto previsto in ordine alla valutazione dei servizi prestati su
posti del contingente statale italiano all’estero, nonché nelle sedi
dell’Unione Europea;
CONSIDERATO altresì che tale valutazione è definita dalla Commissioni
Regionali di cui al D.G. n. 235 dell’01.04.2014;
VISTO

il D.M. n. 374 dell’01.06.2017 di aggiornamento delle graduatorie
di Circolo e di Istituto di 2° e 3° fascia e, segnatamente, l’art. 4 bis
– titoli di servizio punto 5 che rimanda, per la valutazione dei
servizi di cui al punto B. 3 lettera d) della tabella A di
valutazione dei titoli, la corrispondenza tra servizi prestati nella
scuole italiane all’estero nonché nelle scuole dell’Unione
Europea alla Commissione Regionale di cui sopra;
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VISTO

VISTO
RITENUTO
NECESSARIO

il proprio decreto n. 293 del 23/06/2017 con il quale è stata
istituita la Commissione regionale per l’espletamento dei compiti
di cui sopra;
il trasferimento presso altro Ufficio del Sig. Davide Perrelli,
segretario della suddetta Commissione;
per tale motivo, dover procedere alla nomina di altro segretario

DECRETA
Art. 1 - per l’espletamento dei compiti illustrati in premessa, a parziale rettifica del
proprio decreto n. 293 del 23/06/2017, è istituita la Commissione regionale per la
definizione della corrispondenza dei servizi così composta:
BEGGIATO Flora – Dirigente Tecnico – Presidente;
DE GIUSTI Anita – Docente – Componente;
TOTERA Rosella – Docente – Componente;
PERSANO Angela Maria – AREA III – Segretario.

Roma, 03/07/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

______________________________________
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Beggiato Flora
Alla Prof.ssa De Giusti Anita
Alla Prof.ssa Totera Rosella
Alla Dott.ssa Persano Angela Maria
Al Sig. Perrelli Davide
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