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IL DIRETTORE GENERALE 

 
        VISTO  il proprio decreto prot. n. 16483 del 12 ottobre 2015 con cui è stata costituita la commissione 
per l’accertamento del rispetto dei vincoli di cui al D.D. n. 623 del 7 agosto 2015 - DG per le Risorse Umane 
e Finanziarie  - e per la raccolta e la verifica della regolarità delle domande, così composta: 
 

cognome e nome qualifica funzione 
Dott.ssa Francesca Romallo dirigente amm/tivo presidente 
Dott.ssa Tiziana Gioacchini        funzionario amm/tivo componente 
Dott.ssa Michela Salvucci funzionario amm/tivo componente 

 
PRESO ATTO della impossibilità ad assumere l’incarico per giustificati motivi  da parte della  dott.ssa 

Michela Salvucci,  come da comunicazione acquisita agli atti dell’Ufficio in data 15 ottobre 2015; 
CONSIDERATA  la necessità di rinviare la riunione di insediamento della commissione medesima,   

inizialmente fissata per le ore  9.30 di venerdì 16 ottobre 2015; 
ACQUISITA la disponibilità del prof. Alfredo Moscianese,  dirigente tecnico presso questo Ufficio 

Scolastico Regionale, ad accettare l’incarico di componente la commissione in parola, 

DECRETA 

Art. 1  – La commissione per l’accertamento del rispetto dei vincoli di cui al D.D. n. 623 del 7 agosto 
2015- DG per le Risorse Umane e Finanziarie  - e per la raccolta e la verifica della regolarità delle domande 
di cui alle premesse è così modificata: 

 
cognome e nome qualifica funzione 

Dott.ssa Francesca Romallo dirigente amm/tivo presidente 
Prof. Alfredo Moscianese dirigente tecnico componente 
Dott.ssa Tiziana Gioacchini        funzionario amm/tivo componente 

 
Art. 2  – La riunione di insediamento della commissione  è prevista alle ore 15,00 di martedì 20 

ottobre 2015. 
 
Art. 3  – Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si fa rinvio al proprio decreto  prot. n. 

16483 del 12 ottobre 2015. 
   

Art. 6  –  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 
                                    

       IL DIRETTORE GENERALE 
               Maria Letizia Melina 
 
                     firma autografa sostituita da indicazioni a     
                                                                                                         mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.  2,  
                                                                                                                            del decreto legislativo n. 39/1993 
 
                         
Ai Componenti della commissione - SEDE 

 
All’      ALBO WEB 
 
Dirigente:  Francesca Romallo                              tel. 071/2295488     e-mail  francesca.romallo@istruzione.it 
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