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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 

lo sviluppo, e in particolare l’articolo 26, comma 8, che prevede che l’Amministrazione 

scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia scolastica, dell’opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli 

culturali, scientifici e professionali; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e in particolare l’articolo 1, comma 57, 

lettera a), che ha ridotto a 150 le unità di personale scolastico da utilizzare in compiti connessi 

con l’autonomia scolastica;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 settembre 2014, prot. 

n. 753, relativo all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale e definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali, ai sensi degli articoli 8, 

commi 8 e 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 

 

VISTA la circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 giugno 2016 – 

prot. n. 15352 – con la quale è stata disciplinata l’assegnazione, di durata triennale a partire 

dall’anno scolastico 2016-2017, del contingente di docenti e di dirigenti scolastici per lo 

svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli Uffici 

dell’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali; 

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero n. 33 del 30 giugno 2016, con il quale il contingente di 

28 posti è stato ripartito, per il triennio 2016/17 – 2018/19, tra il gli Uffici dirigenziali di 

supporto al Dipartimento e le Direzioni generali afferenti allo stesso Dipartimento; 

 

DATO ATTO che alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale sono stati assegnati n. 13 

posti; 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000362.11-08-2017



 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

 

VISTO il relativo avviso prot. AOODGEFID n. 9716/2016, emanato dalla Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale per procedere all’individuazione dei 13 docenti o dirigenti scolastici 

da assegnare, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge n. 448 del 1998, di cui n. 6 unità per l’ 

Area 1 – Sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica in relazione all’attuazione 

dell’autonomia e n. 7 unità per l’Area 2 – Gestione e organizzazione dei processi legati 

all’innovazione e alla didattica digitale; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 5 agosto 2016, 

n. 324, sono state approvate le due graduatorie di merito; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di richieste di rientro nei ruoli e scorrimento delle graduatorie 

approvate con decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 5 agosto 2016, n. 

324, sono risultati non coperti alcuni dei posti inizialmente disponibili, per cui la Direzione ha 

avuto necessità di individuare tre ulteriori unità di personale scolastico da assegnare, per i due 

anni scolastici residui (2017-2018 e 2018-2019), ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge n. 

448 del 1998, al supporto alla Gestione e organizzazione dei processi legati all’innovazione e 

alla didattica digitale, settore di rilevanza strategica per la Direzione poiché connesso 

all’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 

VISTO l’avviso pubblico, prot. AOODGEFID n. 35030 del 4 agosto 2017, con il quale è stata resa 

nota la disponibilità di posti suddetta, l’area di utilizzazione, i criteri di selezione e la durata di 

assegnazione del suddetto personale; 

 

VISTO il decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 10 agosto 2017, n. 356, 

con cui è stata costituita una Commissione per l’esame dei candidati attraverso la valutazione 

dei titoli ed il colloquio, come previsto dalla sopra citata circolare e dal suddetto avviso;  

 

VISTO il verbale della Commissione medesima e verificata, sulla base degli stessi, la regolarità delle 

operazioni di selezione compiute; 

 

ATTESO che sono da condividere le valutazioni espresse dalla Commissione, in ordine alla idoneità 

dei candidati da utilizzare presso questa Direzione Generale per le finalità di cui alla legge n. 

448 del 1998 sopra richiamata; 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

(Approvazione della graduatoria) 

 

1. Per le motivazioni e le finalità enunciate in premessa, è approvata la graduatoria di merito 

relativa alla procedura di selezione del personale, dirigenti scolastici e docenti, ai sensi dell’art. 

26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa all’avviso pubblico 4 agosto 2017, 

prot. n. 35030. 

2. Gli incarichi per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica 

presso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale hanno una durata pari a due anni 

scolastici a partire dall’anno scolastico 2017-2018 (1° settembre 2017 – 31 agosto 2019). 

 

N.  NOME COGNOME VALUTAZIONE TITOLI COLLOQUIO TOTALE ESITO

1 MARINA GRISONI 30,5 30 60,5 AMMESSO

2 MARCO BRAGHERO 26,5 25 51,5 AMMESSO

3 PIERLUIGI VAGLIONI 23 25 48 AMMESSO

4 ANDREA BOLLINI 22,5 25 47,5 IDONEO

5 PASQUALINA RUBINO 8,5 20 28,5 IDONEO

6 MARIA MEZZULLO 11,75 5 16,75 IDONEO

7 ADRIANA BASILE 18 ASSENTE ESCLUSO

8 CARMINE GALLO 14,5 ASSENTE ESCLUSO  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 

    


