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Ufficio I  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre1998, n. 448; 
VISTA la Circolare del Ministro dell’Istruzione n. 22890 del 13 aprile 2022 e in particolare il punto A) 

Assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all’autonomia scolastica per 
il triennio 2022/2023-2024/2025 (aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025); 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale n. 52 del 21 aprile 2022 con cui è stata indetta la procedura di 
selezione di 3 (tre) unità di personale dirigente scolastico e docente da assegnare presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruzzo per il triennio 2022/2023-2024/2025 (aa.ss. 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025); 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale n. 70 del 09/06/2022 con il quale è stata costituita la Commissione 
esaminatrice per la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali prodotti dai candidati e per 
il successivo colloquio riservato ai candidati che abbiano conseguito non meno di 10 (dieci) punti nella 
valutazione dei titoli; 

VISTI i verbali della Commissione del 16/06/2022, del 27/06/2022 e del 29/06/2022; 
PRESO ATTO dell’elenco di merito ordinato per punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi 

conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio; 
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di selezione compiute; 
VISTO il DPCM del 28 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli atti del 

Ministero dell’Istruzione il 22 febbraio 2022 al n. 386, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa 
Antonella Tozza, Direttore Generale dell’USR Abruzzo fino al 28 febbraio 2022, l’incarico dirigenziale 
di livello generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie presso il Dipartimento per 
le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, con decorrenza 1° marzo 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 dicembre 2014 n. 908 (Organizzazione e compiti degli 
uffici di livello non generale istituiti presso l’USR Abruzzo) le funzioni vicarie, in caso di assenza del 
Direttore Generale, sono svolte dal dirigente dell’Ufficio I dell’USR Abruzzo; 

 
 

DECRETA 
 

 
È approvato il seguente elenco di merito relativo alla procedura di selezione di n. 3 (tre) unità di personale 
appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici e dei docenti da collocare fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, 
comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione 
dell’autonomia scolastica presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – 
L’Aquila per il triennio 2022/2023-2024/2025 (aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025):  
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Cognome e nome Titoli Colloquio Totale 

Orsini Maria Gabriella 17,5/30 70/70 87,5/100 
D’Alessandro Ada 17,5/30 60/70 77,5/100 
Grecchi Guido 12/30 64/70 76/100 
Cavalieri Daniela 13,25/30 62/70 75,25/100 
Longo Simonetta 10,2/30 65/70 75,2/100 

 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale:  
https://www.miur.gov.it/web/abruzzo. 
 

p. Il Direttore Generale 
Il Vice Direttore Generale 

Massimiliano Nardocci 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado 
della regione 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
di Chieti-Pescara, L’Aquila, Teramo 
LORO SEDI 
 
Al Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,  
finanziarie e strumentali 
LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola della regione 

https://www.miur.gov.it/web/abruzzo
https://www.miur.gov.it/web/abruzzo

		2022-06-29T15:44:28+0000
	NARDOCCI MASSIMILIANO


		2022-06-30T07:34:49+0200
	protocollo




