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Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al 

1·-

provvedimento entro indicato. 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Cons. Valeria Chiarotti 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Cons. Maria Teresa Polverino 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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dall'articolo 27, comma 1, della legge 340/2000 in base al quale il tempo 
intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione 
non può complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
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garantire il massimo grado di comparazione e acquisire elementi specifici di valutazione 

utili per motivare in modo congruo la scelta del candidato più idoneo. 

Sulla base degli esiti della valutazione della Commissione, è stato acquisito un nuovo 

parere dal Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione, a seguito del 

quale il Ministro dell’istruzione ha formulato la propria proposta definitiva, nella quale 

sono evidenziati in modo compiuto ed esaustivo i presupposti della scelta. 

Infine, si vuole rassicurare che l’iter procedurale adottato per il conferimento degli 

incarichi in oggetto, di pieno rispetto della normativa vigente, sarà seguito da questo 

Dicastero per i futuri provvedimenti della medesima natura. 

 
 

IL CAPO DI GABINETTO 
Cons. Luigi Fiorentino 

 






















