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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”;  

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante 
“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi”;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione  e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTO l’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020”, il quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblic9o per 
l’assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi, nei limiti delle facoltà 
assunzionali, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 
449;   

VISTO  il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che detta disposizioni concernenti il concorso per 
titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi (DSGA); 

VISTI in particolare gli articoli 11,12 e 13  del citato D.M. 863/2018, relativi ai requisiti dei 
membri delle Commissioni giudicatrici e delle relative modalità di costituzione; 

VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Concorsi , 4 Serie Speciale n. 102, del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il 
concorso per esami e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il 
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 

 VISTI in particolare gli articoli 8, 9, 10 del citato D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018 
(Requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e relative modalità di 
costituzione); 
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VISTA la nota DRLO 1243 del 23 gennaio 2019 dell’USR Lombardia con cui si è dato avviso 

dell’attivazione della procedura per l’acquisizione di candidature da parte degli 
aspiranti Presidenti, Commissari ed Aggregati in possesso dei predetti requisiti;  

VISTA la successiva nota DRLO 1047 del 13 febbraio 2019, che ha attivato la procedura di 
interpello per l’acquisizione di ulteriori istanze di partecipazione alle Commissioni 
giudicatrici del concorso; 

VISTE  le domande di aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari 
pervenute; 

VALUTATE le disponibilità manifestate dagli interessati ed in attesa delle prescritte 
autorizzazioni, ove previste;  

ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. 863/2018 degli aspiranti presidenti, 
commissari, membri aggregati e segretari della commissione esaminatrice;  

VISTO l’elenco dei candidati fatto pervenire a questo Ufficio scolastico regionale dal 
fornitore del sistema informativo MIUR;  

VISTO il D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – e 
successive modificazioni;  

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 
101, in applicazione del regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE (c.d. GDPR) del 
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

ATTESA l’esigenza di costituire la Commissione per garantire il regolare avvio della procedura 
concorsuale 

 

DECRETA 
 
 

È costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’acesso al profilo 
professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. 20 
dicembre 2018 n. 2015, nella seguente composizione:  
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Incarico Cognome e nome Qualifica 

Presidente Dettori Gianluigi Magistrato 

Presidente supplente Franzese Luisa Direttore Generale 

Commissario  Consolo Salvatore Dirigente scolastico presso Liceo Classico 
“Cairoli” di Varese 

Commissario 
supplente 

Lugani Carmela Dirigente scolastico presso IC di Pieve 
Emanuele 

Commissario  Runfola Caterina DSGA collocato a riposo 

Commissario 
supplente 

Verduci Filippo  DSGA presso Liceo “Primo Levi” di San 
Donato Milanese 

Segretario Sammarco Maria Carmen Funzionario presso USR Lombardia 

 
 
Ai componenti  della Commissione spettano i compensi previsti e richiamati nell’articolo 8 comma 
11 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi , 4 Serie Speciale n. 
102, del 28 dicembre 2018. 
 
Con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. n. 863/2018 e dell’art. 8, c. 
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.  
 
 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
              Delia Campanelli 
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