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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)   (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il D.lgs 30 luglio 1999 n. 300 e s.m. e, in particolare, l’art. 75 che, a decorrere 

dall’adozione del primo Regolamento attuativo (D.P.R. 6 novembre 2000 n. 347), ha 
istituito gli Uffici Scolastici Regionali, quali articolazioni periferiche del Ministero 
dell’Istruzione; 

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica; 

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente Regolamento di organizzazione 
del Ministero dell’Istruzione, che ha abrogato e sostituito il precedente D.P.C.M. 21 ottobre 
2019 n. 140, senza modificare quanto precedentemente previsto dall’art. 8, c. 7, lett. f), 
del D.P.C.M. n. 140/2019, ossia che «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia 
Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali 

non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua 
slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni 
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive»; 

Visto il Decreto Ministeriale prot. n. 913 del 18.12.2014, registrato alla Corte dei Conti il 
27.01.2015, fg. n. 312, con il quale sono state determinate le competenze dei 6 uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
(d’ora in poi anche USR FVG);  

Visti il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 
21 aprile 2006, il C.C.N.L. – Area I della dirigenza - quadriennio normativo 2006-2009, 
sottoscritto in data 12 febbraio 2010 e il C.C.N.L. relativo al personale dell’Area dirigenti 

funzioni centrali - triennio 2016–2018, sottoscritto il 9 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 
45 “linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

Visto l’Avviso pubblico contestuale prot. AOODRFVG-10983 del 1 ottobre 2021, al quale si fa 
integrale rinvio, pubblicato nella stessa data del 01.10.2021 sia sul sito istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it), sia sul sito istituzionale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (https://www.usrfvg.gov.it); 

Considerato che il predetto Avviso pubblico contestuale dell’USR FVG era rivolto ai Dirigenti 
amministrativi in servizio a tempo indeterminato presso gli Uffici centrali e periferici del 
Ministero dell’Istruzione e ai Dirigenti in servizio a tempo indeterminato e determinato in 
servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia; 

Considerato che alle ore 8,59 del 12 ottobre 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle 
candidature, previsto dall’anzidetto Avviso prot. 10983 del 01.10.2021; 

Considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione per l’esame delle candidature 
pervenute in risposta al predetto Avviso secondo i criteri previsti dalle Direttive Ministeriali; 

Vista  la Direttiva del Ministro dell’Istruzione prot. n. 4 del 5.01.2021;  

Vista  la Direttiva del Ministro dell’Istruzione prot. n. 5 del 5.01.2021, recante i criteri e le 
modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e, in particolare, il paragrafo 6, 

punto 4, il quale prescrive che «per la nomina della Commissione viene detenuto e 
aggiornato in via continuativa, a cura della Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie, un elenco di figure di alta professionalità, anche in posizione di quiescenza, che 
hanno dato la propria disponibilità a far parte della Commissione stessa» e che «la 
Commissione chiamata a valutare le domande per posizioni dirigenziali di livello non 
generale è presieduta dal Direttore generale interessato e formata da altri due membri, 
scelti tra le figure indicate nel precedente periodo o tra dirigenti di livello dirigenziale non 

generale»; 
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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 s.m., 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  l’art. 7 del DM 525 del 30.06.2014 (codice di comportamento del Ministero dell’istruzione), 

 

D E C R E T A 

 

1. La Commissione per l’espletamento dei lavori relativi alla procedura di selezione per la copertura dei 

posti di livello dirigenziale non generale di cui all’Avviso pubblico prot. AOODRFVG-10983 del 1 ottobre 

2021 è così costituta: 

 
Presidente: dott.ssa DANIELA BELTRAME – Direttore Generale dell’USR FVG; 

Componente: dott.ssa LUCREZIA STELLACCI – Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione in 

quiescenza; 

Componente: dott. DANIELE PERONI, Dirigente Amministrativo di ruolo di 2 fascia, in servizio presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; 

Segretario: sig. ADRIANO PELLOS – Area II posizione economica F6, in servizio presso l’USR FVG. 
 

2. Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione. 
 
3. Tutti i componenti sono autorizzati al trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza per 

l’espletamento del presente incarico. 

 

4. La Commissione formalizzerà le dichiarazioni di inesistenza delle situazioni di incompatibilità e di 
inconferibilità di cui alle disposizioni vigenti dopo il suo insediamento e dopo aver preso visione delle 
domande presentate e dell’elenco dei Dirigenti in servizio a tempo indeterminato e determinato presso 
l’USR FVG. 

 
5. Le riunioni si svolgeranno on line attraverso videoconferenza in microsoft teams.  

 
6. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG. 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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