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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che prevedeva
l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per
titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4
anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 20232024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 85 docenti e assistenti
amministrativi da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione
centrale e presso gli Uffici scolastici regionali;

VISTO

l’avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per
la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR emanato dal Ministero
dell’Istruzione, prot. n. 53715 del 21.06.20222;

PRESO ATTO

delle domande di partecipazione del personale interessato pervenute al
Ministero dell’Istruzione tramite il sistema informativo POLIS Istanze online
e comunicate a questo Ufficio per la selezione di 1 docente e 1 assistente
amministrativo, come da tabella A allegata al citato avviso pubblico, per la
costituzione del Gruppo di supporto al PNRR da assegnare in posizione di
comando all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio;

PRESO ATTO

di quanto indicato all’art. 7 comma 2, in ordine alla nomina delle
Commissioni per la valutazione delle candidature alle posizioni di comando
presso gli Uffici scolastici regionali;

DECRETA
Art. 1
1. E’ istituita una Commissione per l’esame delle candidature alle posizioni di comando di un
docente e di un assistente amministrativo per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR,
presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, composta come di seguito:
Michele Donatacci

Dirigente dell’Ufficio II - USR per il Lazio;

Angelo Lacovara

Dirigente scolastico utilizzato presso l’USR Lazio ai sensi della L.
448/98;

Andrea Della Gatta

Docente di scuola secondaria di II grado utilizzato presso l’USR Lazio ai
sensi della L. 448/98;

Marrone Carmime

Assistente Amministrativo in servizio presso l’IC "Via F. Gentile, 40" di
Roma;
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2. Il dott. Michele Donatacci assumerà il ruolo di Presidente della Commissione e il dott.
Marrone Carmine svolgerà quello di Segretario.
3. A conclusione della procedura, tutti gli atti verranno consegnati all’Ufficio I di questo USR
per il Lazio.
Art. 2
1. La selezione dei candidati, come indicato all’art. 5 dell’avviso pubblico per la selezione di docenti
e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR emanato dal
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 53715 del 21.06.20222, andrà effettuata attraverso la valutazione
di:
- titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
- esperienze professionali: max 30 punti;
- colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti
suddivisi secondo quanto previsto rispettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C
per gli assistenti amministrativi, allegate all’avviso pubblico sopra indicato.
Art. 3
1. La commissione di valutazione redigerà al fine due graduatorie distinte per docenti e assistenti
amministrativi, redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valuazione dei titoli,
delle esperienze e del colloquio.
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