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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento all'art. 456;  
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, la quale prevede che 
l'Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi 
all'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti forniti di 
adeguati titoli culturali, scientifici e professionali;  
VISTA  la legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenente disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato e in particolare il comma 57, lettera a), art. 1 che ha rideterminato 
in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola – docenti e dirigenti scolastici – da 
utilizzare presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei 
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica;  
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni;  
VISTA la circolare n. 30 del 18 febbraio 2014, che detta le disposizioni applicative della citata 
legge n. 448/1998, per l’anno scolastico 2014/2015;  
 

D I S P O N E  
 

Articolo 1 
 

E’ pubblicato l’avviso per la procedura di selezione del personale interessato all’assegnazione ai 
compiti ed alle attività indicate nella richiamata C.M. 30/2014.  
 

Articolo 2 
 
Il personale (educativo, docente, dirigenti scolastici) interessato alla procedura di cui all’art. 1 dovrà 
far pervenire inderogabilmente la domanda alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania entro il 12 maggio 2014 all’indirizzo PEC 
drca@postacert.istruzione.it oppure per posta o a mano alla sede di Via   San   Giovanni   in   
Corte,  7  - 80133 -  Napoli  (per le domande inviate a mezzo posta non farà fede il timbro 
postale di invio, ma il timbro di ricevimento della sede di Via San Giovanni in Corte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania). 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 
                 f.to Diego Bouché 
 
 


