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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
Ufficio IV – dirigenti scolastici e personale della scuola 

 
 
AOODRPU 9658/Usc       Bari, 24.11.2011 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il  D.P.R.  9/5/1994   n. 487  e   successive   modifiche  ed   integrazioni,   recante   misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
VISTO il   D.L.vo 30/3/2001 n. 165  e ss.mm., contenente   norme   generali   sull’ordinamento  del  
lavoro   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO  il  D.P.R. 3/6/2011  n. 132,  recante “Modifiche al D.P.R. 20/1/2009 n. 17,  concernente  la   
riorganizzazione  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca, ai sensi  
dell’art. 2, comma 8 bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge 
26/2/2010 n. 25”; 
VISTO  il    D.P.R.  10/7/2008,   n. 140,  concernente   “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  
reclutamento   dei    dirigenti   scolastici,  ai  sensi   dell’art.1,  comma   618,   della   legge    
27/12/2006, n. 296”; 
VISTO il d.d.g. 13/7/2011 (in G.U. 15/7/2011 – IV serie speciale), con cui il Direttore generale per 
il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito 
dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la 
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni 
scolastiche educative; 
VISTO l’allegato  1  al  citato  bando  da  cui  risulta che per il ruolo della Regione Puglia sono stati 
messi  a concorso  n. 236   dirigenti scolastici,  per la scuola primaria,  secondaria  di  primo  grado, 
secondaria  di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative; 
VISTO l’art.  7   dello  stesso  D.D.G. 13/7/2011,  concernente  la  costituzione  della  commissione 
giudicatrice; 
VISTO il decreto n. 7608 del 5.9.2011 di questo Ufficio scolastico regionale, recante gli elenchi 
degli  aspiranti a ricoprire l’incarico di componente della commissione esaminatrice in argomento; 
VISTO il  proprio decreto 8169 del 26.9.2011, con il quale è stata costituita la Commissione 
giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla regione Puglia, specificando i membri 
effettivi e quelli supplenti; 
VISTA la lettera datata 29 ottobre 2011, con la quale la dott.ssa Santina Liturri, nominata membro 
supplente, quale esperto di organizzazioni pubbliche, chiede di essere sollevata dall’incarico in 
considerazione di sopraggiunti impegni inconciliabili con la procedura concorsuale in argomento; 
RITENUTO di dover aderire alla richiesta e procedere alla surroga del componente in parola;  

 



 2 

D E C R E T A 
 
Con effetto dalla data odierna, per le ragioni esplicitate in premessa, in sostituzione della dott.ssa 
Santina Liturri, il dott. Vito INTINI dirigente con incarico di direzione del 1°Circolo didattico di 
Monopoli, incluso nell’elenco regionale di cui al decreto n. 7608 del 5.9.2011  quale esperto di 
organizzazioni pubbliche, è nominato componente  supplente in seno alla commissione giudicatrice 
del concorso per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 236 
dirigenti scolastici del ruolo della Regione Puglia, istituita con ddg. 8169 del 26.9.2011. 
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato e.f. 2011. 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e sul sito web (www.pugliausr.it) di questo Ufficio 
scolastico regionale. 
 
      F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
              Lucrezia STELLACCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


