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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
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 s. m. e i.;
VISTO l’articolo 1, comma 605 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 in cui si prevede l’indizione, entro il
2018, di un concorso pubblico per l’assunzione, nei limiti delle facoltà assunzionali, di Direttori dei servizi
generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27-12- 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;
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, di indizione del concorso per esami e titoli per la copertura di
duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
VISTI in particolare gli articoli 8, 9, 10 del citato D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018 concernenti
costituzione delle Commissioni giudicatrici e i requisiti dei Componenti;

la

VISTA le note DRVE n. 708 del 14/01/2019 e DRVE n. 3553 del 08/02/2019 inerenti la procedura per
l’acquisizione delle domande da parte degli aspiranti Presidenti e Commissari;
VISTE le domande pervenute da parte di aspiranti Presidenti, Commissari, Componenti Aggregati e
Segretari;
ACCERTATO il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti componenti, come prescritto dal D.M.
863/2018 ai fini della costituzione della Commissione esaminatrice;
ATTESO l’elenco dei Candidati iscritti al concorso notificato allo scrivente Ufficio dal fornitore del sistema
informativo MIUR;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s. m.;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 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 dei dati;
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VISTO il proprio decreto prot. 1088 del 28.5.2019 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice
del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di
cui al D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018;
VISTO il proprio decreto prot. 1298 del 10.6.2019 con il quale si è provveduto alla temporanea sostituzione
del Presidente effettivo con il Presidente supplente individuati nel decreto prot. 1088 del 28.5.2019;
ACCERTATO che, con nota prot. 13720/2019 del 26 luglio 2019, il Consiglio Superiore della Magistratura, in
via definitiva, ha autorizzato il dott. Marcello Maria Fracanzani ad assumere l’incarico di Presidente della
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi di cui al D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018;
DECRETA
Art.1)

È costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo
professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. 20
dicembre 2018 n. 2015, che risulta così composta:
Incarico

Cognome e nome

Qualifica e sede di titolarità

Presidente

FRACANZANI MARCELLO MARIA

Commissario
Commissario
Segretario

SCHIAVO ELEONORA LUCIANA
PILO GIANCARLO MARIA
SARRUBBO PIETRO

Consigliere
Sezione
Tributaria
Corte
Suprema di Cassazione
Dirigente Scolastico IC Valdagno 2 DSGA c/o IIS “G.B. Cerletti” Conegliano Funzionario UAT Padova e Rovigo

Art.2) Componenti supplenti:
Incarico

Cognome e nome

Qualifica e sede di titolarità

Presidente
Commissario

FILISETTI MARCO UGO
PAPA ELENA

Commissario
Segretario

FERRUDA ISABELLA
RUBELLO SANDRA

Direttore Generale USR Marche
Dirigente Scolastico I.I.S. “E. De Amicis”
Rovigo
DSGA utilizzato USR Veneto
Funzionario UAT di Rovigo in quiescenza

Art.3) Con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. n. 863/2018 e dell’art. 8,
comma 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.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dall’articolo 8, comma 11 del bando di
concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102, del 28 dicembre 2018.
Il presente decreto sostituisce i precedenti prot. 1088 del 28.5.2019 e prot. 1298 del 10.6.2019.
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IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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