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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Polesine , 13 – 20139 Milano  - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 300, e s.m.i.; 

VISTO il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., ed in particolare l’art. 19; 

VISTO il D.L.gs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della L. 15 del 4 marzo 

2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il D.L.gs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Codice di comportamento del MIUR, di cui all’art. 54 del D.L.gs. 165/01 nonché 

l’art. 17, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con Decreto 

Ministeriale n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTI il C.C.N.L. - Area I^ della dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto 

in data 21 aprile 2006 ed il C.C.N.L. - Area I^ della dirigenza - quadriennio normativo 

2006-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010; 

VISTA la Direttiva prot. n. 4072 del 12 maggio 2005, registrata alla Corte dei Conti il 

16.06.2005, reg.4, fg.261, relativa al Sistema di valutazione della dirigenza del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA  la direttiva n. 26 del 19 febbraio 2008, registrata alla Corte dei Conti il 28.02.2008, 

reg. 1, fg. 225, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il Decreto Ministeriale 61 del 31 gennaio 2019, di adozione del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto Ministeriale 85 del 31 gennaio 2019 di adozione del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 86 del 31 gennaio 2019 di adozione del Piano della 

Performance 2019-2021; 

VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto Ministeriale 916 del 18.12.2014, registrato alla Corte dei Conti il 

27.01.2015, fg. n. 299, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 

RILEVATO che, a decorrere dal 6 maggio 2019, si rende disponibile n. 1 posto di dirigente 

amministrativo di Area I^ per la dirigenza ad interim dell’Ufficio IX – U.S.T. di Monza 

e Brianza, a causa della scadenza del precedente incarico a suo tempo conferito; 

RAVVISATA  la necessità di provvedere a garantire la dirigenza dell’Ufficio citato, in 

considerazione del fatto che non saranno effettuate nuove assunzioni di personale 

con qualifica dirigenziale; 

VISTO l’avviso prot. 6214 del 29/03/2019 pubblicato sul sito istituzionale dell’USR 

Lombardia ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001; 

VISTA e valutata la manifestazione di interesse pervenuta, in considerazione del 

prioritario interesse dell’Ufficio; 

VISTO  e considerato che la candidata dott.ssa Mavina Pietraforte è dirigente tecnico di 

ruolo dal 2014 ed è già stata reggente degli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e 

di Brescia; 

VISTO e valutato il curriculum vitae dell’interessata, in relazione alle specifiche esigenze 

organizzative e funzionali dell’Ufficio XI dell’USR per la Lombardia – U.S.T. di Monza 

e Brianza; 

RITENUTO  che la dott.ssa Mavina Pietraforte risulta in possesso di adeguate competenze 

professionali atte a ricoprire l’incarico di reggenza del predetto posto di funzione 

dirigenziale di livello non generale dell’USR Lombardia; 

D E C R E T A 

fermo restando l’incarico triennale di dirigente tecnico presso l’USR per la Lombardia, già conferito con 

D.D.G. 1095 del 05/03/2018, alla dott.ssa Mavina Pietraforte è attribuita la reggenza dell’Ufficio XI dell’USR 

per la Lombardia – U.S.T. di Monza e Brianza a decorrere dal 6 maggio 2019, per la durata di un anno. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro. 

Il direttore generale 

Delia Campanelli 
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