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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi data in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTI

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile
2006 e il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data
12 febbraio 2010;
VISTO
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, concernente il riordino degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO
il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche, concernente le disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190;
VISTO
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO
il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27
gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito denominato USR
Veneto), in attuazione dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
VISTO
il DM n. 527 del 30.06.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 19.07.2016, registro n. 2944,
con il quale gli Uffici dell’Amministrazione centrale e gli Uffici Scolastici Regionale sono stati
autorizzati a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale, ai sensi dei commi 5 bis e 6
dell’art. 19 del Dlgs 165/2001, e considerato in particolare che il contingente per l’USR Veneto è
stato confermato complessivamente nel numero di cinque posti (di cui quattro ai sensi del comma 5
bis e uno ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001);
CONSIDERATO che a decorrere dal 21 aprile 2018 cesseranno per scadenza del temine naturale gli incarichi
relativi ai seguenti Uffici amministrativi dirigenziali non generali:
- Ufficio IV Ambito Territoriale per la provincia di Belluno
- Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Padova e di Rovigo
- Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Treviso
- Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Verona;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Treviso, è stato
adottato il decreto prot. 3401 del 2 marzo 2018 di conferimento del relativo incarico a decorrere dal
21 aprile 2018 alla dott.ssa Barbara Sardella, Dirigente amministrativo di ruolo del MIUR, assegnata
all’USR Veneto, in esito alla procedura indetta a livello nazionale dal MIUR con avviso prot. 3063 del
15 febbraio 2018;
PRESO ATTO che detto avviso, pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, era rivolto a tutti i Dirigenti
amministrativi di ruolo e metteva a disposizione tutti i posti che si sarebbero resi vacanti a
decorrere dal 21 aprile 2018 per scadenza del temine naturale triennale degli incarichi
precedentemente affidati ai sensi dell’art. 19, comma 5, comma 5 bis e comma 6 del D.lgs.
165/2001;
Visto
il proprio decreto prot. 3405 del 2 marzo 2018, con il quale è stata motivata la scelta di utilizzare le
autorizzazioni al conferimento dei predetti tre incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 5 bis del
D.lgs. 165/2001 che si renderanno disponibili in data 21 aprile 2018 nel seguente modo:
- Ufficio IV, fascia economica D
comma 5 bis;
- Ufficio V, fascia economica C
comma 5 bis;
- Ufficio VII, fascia economica C
comma 5 bis;
VISTO
il proprio avviso n. AOODRVE n. 3408 del 2 marzo 2018, pubblicato nella medesima data,
finalizzato al conferimento, ai sensi dell’art. 19 comma 5 bis del D.lgs. 165/2001, della direzione
dell’Ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Verona;
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CONSIDERATO che alle ore 24.00 del 14 marzo 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature sulla base del suindicato avviso n. 3408 di questo USR;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione comparativa
delle candidature pervenute per il suddetto posto disponibile;
DECRETA
la Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute per l’incarico dirigenziale non
generale ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001 di direzione dell’Ufficio VII Ambito
Territoriale per la provincia di Verona è così costituta:
Presidente:
Componente
Componente
Segretario

BELTRAME Daniela – Direttore Generale U.S.R. Veneto
NAPPA Mirella – Dirigente a tempo indeterminato, titolare dell’Ufficio I presso USR per
il Veneto
ALTINIER Francesca – Dirigente a tempo indeterminato titolare dell’Ufficio II presso
USR per il Veneto
ZUCCHETTO Giorgia – Funzionario Terza Area in servizio presso l’USR per il Veneto.

Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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