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Cagliari, 26 febbraio 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
Vista la legge 31-12-1996, n. 675, concernente la tutela dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324 recante disposizioni in materia
di accesso alla qualifica di dirigente a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma area della dirigenza scolastica del
comparto scuola;
Visto il D.P.C.M. del 30 maggio 2001 n. 341 concernente il regolamento relativo ai criteri per la
composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del corso concorso selettivo
di formazione previsto dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 22, comma 9, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, di cui al decreto pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale n° 100
del 20 Dicembre 2002
DECRETA
Art.1 Per i motivi indicati in epigrafe ed ai sensi dell’art.8 del bando, la Commissione Giudicatrice del
corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola
elementare e media e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi riservato a coloro che
hanno ricoperto la funzione di Preside incaricato per almeno un triennio per la Regione Autonoma della
Sardegna, è così costituita:
Presidente Dr. Francesco De Sanctis Direttore Generale del Lazio
Componente Sig.ra Maria Laura Corda Esperto di organizzazione della SARASLAB Cagliari
Componente Dr. Gerardo De Luca Dirigente Scolastico dell’I.T.C.G. “Deffenu” di Olbia Segretario Sig.ra Francesca Devigus Funzionario amministrativo appartenente all’area professionale C,
posizione economica C1, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari.
Con successivo provvedimento saranno indicati i supplenti per ciascun componente della commissione
esaminatrice.
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Art.2 La Commissione Esaminatrice è unica in relazione ai posti Dirigenziali messi a concorso a livello
Regionale della Sardegna relativi ai tre settori formativi ed indicati nell’allegato 1 che è parte integrante
del decreto di indizione del bando stesso.
Art.3 La commissione esaminatrice sarà integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere
oggetto del concorso e da un componente esperto di informatica.
Art.4 Ai Commissari spettano i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
Ai Componenti delle Commissioni
LORO SEDI
All’Ufficio Ragioneria
SEDE
All’Ufficio del Personale
SEDE
All’Albo - SEDE
Al MIUR - Direzione Generale e del Personale
della scuola e dell’Amministrazione
R O M A

