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MPI.AOODRSI.REG.UFF.11896 USC

Palermo 6 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Bando prot.n. 11374 del 27 giugno 2012 con cui è stata indetta presso l’Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia, per il biennio 2012/2014, la procedura di selezione per la copertura di n° 20 posti da
assegnare a decorrere dal 1° settembre 2012, al personale dirigente scolastico e al personale docente ed
educativo per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia secondo quanto previsto
dall’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n° 448.
CONSIDERATO che all’art.4, 3° comma del Bando su citato è stato indicato, ai fini della ammissione al
colloquio nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 6 (sei) punti,
CONSIDERATO che tale indicazione è frutto di un mero errore materiale e che invece, ai fini della
ammissione al colloquio nella valutazione dei titoli, il punteggio complessivo deve intendersi non inferiore a
punti 10 (dieci)
DECRETA
Il 3° comma dell’art 4 del Bando di cui in premessa, relativo alla procedura di selezione per la copertura di n°
20 posti da assegnare al personale dirigente scolastico e al personale docente ed educativo per lo svolgimento di
dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, subisce la seguente modifica:
sono ammessi al colloquio solo coloro che, nella valutazione dei titoli, ottengono complessivamente
un punteggio non inferiore a 10 (dieci) punti”.
F.to Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
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