Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 302

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, nonché il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006 n.184, recante il regolamento per la disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA

il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante
“Approvazione del Testo Unico e delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione relativa alle scuole di ordine e grado”;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni , recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “, e, in particolare ,l’art.35
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche Amministrazioni,
ove al comma 3 è consentito il ricorso, “ All’ausilio di sistemi automatizzati ,
diretti anche a realizzare forme di preselezione “, e l’art.37 ,che ha stabilito che
i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano
l’accertamento della lingua inglese , nonché, ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;

VISTO

Il D.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale - e
successive modificazioni;

VISTO

il Decreto Legislativo 11 Aprile 2006 n.198 recante il Codice delle Pari
Opportunità tra uomo e donna e successive modificazioni nonché il Decreto
Legislativo 25 gennaio 2010, n.5 in attuazione della direttiva 2006/54/CE
relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO

il Decreto 14 Marzo 2013, n.33, Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
Aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali ,nonché alla libera circolazione di tali dati;
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VISTO

Il Codice della Privacy così come novellato dal D.lgs. 101/2018

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 1995, recante
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
Commissioni esaminatrici e del personale addetto alla sorveglianza di tutti i
tipi di concorso indetti dalle PP.AA;

VISTA

la Direttiva n. 3 del 24 Aprile 2018 del Dipartimento della funzione Pubblica
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le linee Guida sulle
Procedure Concorsuali;

VISTO

il D. M. del 18 dicembre 2018, prot.n.863, recante disposizioni concernenti il
Concorso per Titoli ed Esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore
dei Servizi generali e Amministrativi ;

VISTO

Il D.D.G. del 20.12.2018 ,n.2015-concorso pubblico per esami e titoli, a 2004
posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A.;

VISTI

gli artt. 11, 12, 13 del D.M. del 18 dicembre 2018, prot.n.863 inerenti i requisiti
dei componenti le Commissioni di valutazione;

VISTI

gli artt. 8, 9, 10, del D.D.G. del 20.12.2018, n.2015 in argomento relativo alla
formazione delle Commissioni di valutazione;

VISTI

l’Avviso dell’USR Lazio, del 09.01.2019, prot. n.1814 , in ordine alla
presentazione delle Candidature quali componenti della Commissioni di
valutazione e successiva proroga;

VISTO

l’elenco dei candidati trasmesso a questo Ufficio Scolastico Regionale dal
fornitore del sistema informativo MIUR;

VISTE

le disponibilità alla nomina pervenute e verificati i requisiti generali dei
richiedenti nonché le cause di incompatibilità o di inopportunità;

DECRETA
Art. 1
E’ costituita la Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami e titoli, a
2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi del personale A.T.A. di cui al
D.D.G. del 20 dicembre 2018, n.2015 nella seguente composizione:
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Presidente

Capozza Gerardo (Direttore Generale)

Presidente supplente

Versari Stefano

(Direttore Generale)

Componente

Palagi Isabella

(Dirigente Scolastico)

Componente supplente

Assaiante Teresa

(Dirigente Scolastico)

Componente

Noviello Giulia

(DSGA)

Componente supplente

Giordani Reginaldo (DSGA)

Segretario

Grieco Cinzia docente eq. Area III

Art. 2

Al Presidente ed ai componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra è corrisposto
il compenso previsto dalla normativa vigente.
Con successivo provvedimento (ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.M. n. 863/2018 e
dell’art.8, comma 2, del D.D.G. 2015/2018) la Commissione sarà integrata da un
componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i ricorsi previsti dall’ordinamento
vigente.
Roma, 21/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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