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OGGETTO: Nomina Commissione per la procedura valutativa di cui all’Avviso pubblico prot. AOOGABMI 

53715 /2022 del Ministero dell’Istruzione, Unità di Missione del PNRR 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
VISTO il piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con 
Decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta della Commissione europea; 
VISTO l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, come sostituito dalla legge di 
conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), il quale prevede l’indizione di una procedura selettiva pubblica mediante 
comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici 
consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 
85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e 
presso gli Uffici scolastici regionali; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure; 
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, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, prot. AOOGABMI 53715 del 21/06/2022 ed in particolare l’art. 7, che prevede che le commissioni 
di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto del Direttore dell’Ufficio 
scolastico regionale per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio e a ciascuna commissione è 
assegnato un segretario; 

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente regolamento concernente l’organizzazione 
del Ministero dell’Istruzione, il quale, pur avendo abrogato e sostituito il D.P.C.M. 21 ottobre 2019, n. 140, 
all’art. 7, c. 7, lett. f), ha confermato quanto precedentemente previsto dall’art. 8, c. 7, lett. f), del D.P.C.M. 
140/2019, ossia che la titolarità dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia è attribuita ad un 
dirigente di livello generale; 
CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 7 citato consente la costituzione di una commissione unica per 

l’espletamento della procedura finalizzata alla selezione dei candidati docenti e assistenti amministrativi; 
CONSIDERATO che sono sopravvenuti impedimenti dei componenti della Commissione nominata con DDG 
prot. AOODRFVG-8421 del 05.07.2022; 
 

DECRETA 
 

1. la Commissione per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di 

supporto al PNRR è così composta: 
 

Presidente: Daniela Beltrame – Direttore Generale dell’USR Friuli Venezia Giulia;  
Componente: Alida Misso – Dirigente Tecnico a TD ai sensi art, 19, comma 5 bis, D.Lgs n. 165/2001;  
Componente: Sabina Vecchione Grϋner – docente utilizzato ai sensi del c. 65, art.1, L.107/2015 presso 
l’USR Friuli Venezia Giulia;  
Componente supplente: Dott. Robert Stoka - Funzionario di Area III presso l’USR Friuli Venezia Giulia; 

Segretario verbalizzante: Sig. Adriano Pellos – Assistente di Area II presso l’USR Friuli Venezia Giulia;  
 
2. La Commissione ha il compito di valutare i titoli culturali e scientifici, le esperienze professionali ed il 

colloquio tecnico-motivazionale sostenuto dai candidati e di redigere, al termine della valutazione dei 
titoli e delle esperienze professionali, le graduatorie relative alla selezione, per posizioni di comando 
distinte per docenti e assistenti amministrativi. La Commissione opererà nel rispetto delle disposizioni 
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contenute nell’Avviso richiamato in premessa e negli allegati che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

 
3. La Commissione si organizza autonomamente per realizzare il presente incarico e le attività risultano da 

appositi verbali. I lavori si devono concludere entro il 31 luglio 2022.  
 
4. Le attività dalla Commissione sono svolte a titolo gratuito e non comportano alcun onere aggiuntivo a 

carico dell'Amministrazione. Nessun compenso o gettone è dovuto ai membri della Commissione. 
 

5. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente prot. AOODRFVG-8421 del 
05.07.2022. 

 

6. La presente nomina costituisce formale atto di convocazione. 
 

7. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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