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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione n. 5 del 5 gennaio 2021, e in particolare il 

paragrafo 7, punto 2, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali del Ministero dell’Istruzione;  

CONSIDERATA la nota USR prot. n. 4486 del 15 febbraio 2022 con cui è stata comunicata alla 

Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Ministero 

dell’Istruzione la vacanza della posizione dirigenziale di livello non generale 

afferente alla direzione del seguente ufficio dell’USR per la Sicilia: 

- Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Messina (livello di graduazione della 

posizione economica "C"); 

VISTO l’Avviso pubblicato prot. n. 5054 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto 

“Interpello ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 5 gennaio 

2021, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali 

del Ministero dell’istruzione. Procedura di conferimento dell’incarico di livello 

dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio VIII- AT Messina- Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia”; 

RITENUTO di dover costituire una apposita Commissione per l’esame delle candidature 

pervenute a seguito del menzionato avviso, ai fini dell’individuazione dei soggetti 

cui conferire l’incarico dirigenziale in parola; 

  

 

DECRETA 

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituita una Commissione composta come 

segue: 

http://www.usr.sicilia.it/
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Stefano Suraniti - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Presidente; 

Luca Gatani – Dirigente dell’Ufficio I - AT di Palermo – Componente; 

Laura Bergonzi – Dirigente dell’Ufficio II – Componente; 

Loredana Giudice – Docente assegnata presso l’USR Sicilia (Legge n. 448/98) - Funzioni di segreteria. 

Nessun compenso è dovuto al Presidente, ai Componenti e al Segretario della Commissione. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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