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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per 

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, nella 

legge 29 giugno 2002 n.79;  

Visto l’Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del 

Gruppo di supporto al PNRR del Ministero dell’Istruzione. prot. n. 53715 del 21 giugno 2022 e, in 

particolare: 

- l’art.7 comma 1: “E’ costituita una…omissis… commissione di valutazione per le 

candidature alle posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale”. 

- l’art.7 comma 2: “Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate 

con apposito decreto…omissis… del direttore dell’Ufficio scolastico regionale per le 

posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio”. 

- l’art.7 comma 3: “Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica 

possono essere composte da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero 

dell’istruzione ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti 

scolastici, docenti”. 

- l’art.7 comma 4: “A ciascuna commissione è assegnato un segretario”. 

Ritenuto opportuno individuare i componenti della commissione di cui sopra tra il personale dirigente 

amministrativo e tecnico in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;  

Acquisite le disponibilità a far parte della commissione di valutazione di cui sopra da parte del Dirigente 

amministrativo Serena Caruso Bavisotto e dei Dirigenti tecnici Elena Cappai e Laura Tomatis;  

Verificata sulla base delle auto certificazioni dei suddetti Dirigenti, il possesso dei requisiti generali previsti dal 
comma 10 dell’art.7 del più volte citato avviso pubblico;  
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DECRETA 

 

la Commissione per la valutazione delle candidature alle posizioni di comando presso l’Ufficio scolastico regionale per il 

Piemonte, di cui all’avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo 

di supporto al PNRR, del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 53715 del 21 giugno 2022     

 

è così composta: 

➢ Serena Caruso Bavisotto – Dirigente amministrativo Ministero Istruzione-Ufficio scolastico regionale per il 
Piemonte  
(Presidente) 

➢ Elena Cappai – Dirigente tecnico Ministero Istruzione- Ufficio scolastico regionale per il Piemonte  
(Commissario); 

➢ Laura Tomatis – Dirigente tecnico Ministero Istruzione- Ufficio scolastico regionale per il Piemonte  
          (Commissario); 
 
Alla suddetta commissione viene assegnato in qualità di segretario la dott.ssa Giulia Pace funzionario area III -Ministero 
Istruzione- Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 

 
 

Per l'espletamento dell'incarico non sono previsti gettoni di presenza né alcun onere di rimborso spesa a carico 

dell’Amministrazione.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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