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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 26, comma 8, la quale prevede che 

l’Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi di docenti e 

dirigenti scolastici, in possesso di adeguati requisiti, per i compiti connessi con 

l'attuazione dell'autonomia scolastica; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. 22890 del 13 aprile 2022, con la quale vengono 

disciplinate le modalità di assegnazione per il triennio 2022/2023 – 2023/2024- 

2024/2025 di dirigenti scolastici e di personale docente per lo svolgimento di 

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

dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione;  

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione n. 1059 del 4 maggio 2022, con il quale sono stati ripartiti i suddetti 

posti, tra i menzionati Dipartimenti e assegnati al Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali n. 22 

posti; 

 

CONSIDERATO che il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali, con proprio decreto n. 43 del 26 maggio 2022, 

ha assegnato alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, per le 

finalità di cui alla suddetta circolare n. 22890/2022, un contingente di n. 6 unità di 

dirigenti scolastici e di personale docente;  

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1227 del 6 giugno 2022, con il quale è stata indetta la 

procedura di selezione per la copertura dei suddetti 6 posti, che prevede: “Le 

candidature presentate sono valutate da una Commissione costituita con apposito 

decreto e composta da almeno tre unità di personale in servizio presso il Ministero 

dell’istruzione”; 

 

        

  DECRETA 

 

Art.1 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5, comma 1, del DDG n. 1227 del 6 giugno 2022, è costituita 

la seguente Commissione per la valutazione delle candidature presentate: 
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Dott.ssa Antonella TOZZA Direttore Generale  

per le risorse umane e finanziarie  

 

Presidente 

Dott. Vito ABBADESSA Dirigente della Direzione generale  

per le risorse umane e finanziarie 

 

Componente 

 

Dott.ssa Francesca BUSCETI   Dirigente della Direzione generale  

per le risorse umane e finanziarie 

 

Componente 

 

sig.ra Letizia ELISEI Funzionaria della Direzione generale  

per le risorse umane e finanziarie 

Segretaria 

 

 

Art. 2 

Ai suddetti componenti non spettano compensi o indennità comunque denominati, né qualsivoglia 

tipo di rimborso delle spese per la partecipazione ai lavori. 

 

 

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

          Antonella TOZZA 
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