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PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 
ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, 

FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN  RUOLO DEL  PERSONALE TITOLARE  DI  
CONTRATTI  DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
STIPULATI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI 

DECRETI  ATTUATIVI  DELL'ARTICOLO  8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, 
N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A 
QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI (DECRETO 

DIRETTORIALE n. 209 DEL 28 FEBBRAIO 2018) - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO l’articolo 97 della Costituzione; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e 
successive modificazioni, nonché' il decreto del Presidente della Repubblica 12 
aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi»;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modificazioni; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021” 

ed in particolare l’art. 1 commi 619-621 che prevedono, entro il 28 febbraio 2018, 
l’avvio della procedura per l’immissione in ruolo,  a  decorrere dall'anno scolastico  
2018/2019,  del  personale,  che  alla  data  di entrata in vigore della legge è 

titolare  di  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le 
istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti  attuativi  dell'articolo  8 della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni 
assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici stabilendo, 
altresì, che i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una 

maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 
milioni di ero a decorrere dal 2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
“Regolamento recante norme 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” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, 

concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
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commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 

concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il DDG n. 209 del 28 febbraio 2018 con cui è stata indetta la 

procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all’articolo 1, commi 619-621, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l’immissione in ruolo con contratto di lavoro a 
tempo parziale, a  decorrere dall'anno scolastico  2018/2019, di soggetti che al 1 

gennaio 2018 sono titolari  di  contratti  di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti  
attuativi  dell'articolo  8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di 

compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e 
tecnici; 

CONSIDERATO che l’articolo 5 del menzionato prevede la nomina, con 
decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, di una 
commissione esaminatrice dei candidati della procedura selettiva per titoli e 

colloquio; 
VISTO  l’incarico conferito con nota prot. 3365 del 26 gennaio 2018 al dott. 

Jacopo GRECO Direttore della Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’immissione in 
ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti 
amministrativi e tecnici a  decorrere dall'anno scolastico  2018/2019, nel rispetto 
del disposto dell’art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per la procedura di selezione in oggetto; 

TENUTO CONTO delle competenze tecniche e professionali acquisite dai 
soggetti sotto indicati; 

DATO ATTO che con riferimento ai sotto indicati dipendenti non risultano 

sussistere cause di incompatibilità allo svolgimento dei compiti e delle attività 
attribuite con il presente atto; 

ACQUISITE, ove previste, le autorizzazioni al conferimento dell’incarico ai 

sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 dall’amministrazione di appartenenza;  
 

DECRETA 
 

Art. 1  

Nomina della commissione esaminatrice 
 

1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva per titoli e 
colloquio di cui all’articolo 1, commi 619-621, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 per l’immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a  

decorrere dall'anno scolastico  2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono 
titolari  di  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le 
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istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti  attuativi  dell'articolo  8 della 

legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni 
assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, di cui al 

decreto direttoriale n. 209 del 28 febbraio 2018 è così composta: 

 Dott.ssa Elisabetta DAVOLI (Dirigente amministrativo MIUR in in 

quiescenza) – componente con funzioni di Presidente; 

 Prof.ssa Ezia PALMERI (Dirigente Scolastica in comando presso 

Dipartimento Istruzione) – componente; 

 Sig.ra Patrizia MASTROPAOLO (Direttore del Servizi Generali 

Amministrativi in quiescenza) – componente; 

 Sig.ra Anna LANZIERI (Assistente amministrativo - Area II/F6 

dipendente MIUR/DGRUF/Ufficio 9) – segretario. 
 

Art. 2  
Compensi 

 
1. I compensi dei componenti della Commissione esaminatrice sono 

determinati sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale 

addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 

pubbliche. 

 
Articolo 3 

Pubblicità 

 

1. Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito Internet del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.   

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                    Jacopo GRECO 
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