
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

UFFICIO I 
Piazza delle Regioni – 85100 Potenza - Tel .  0971/449911 - Fax: 0971/445103 

 

 
PROT. N. 3732 AOODRBA Reg. Uff. Usc.   POTENZA,  28 giugno   2013 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli 
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado; 

. 
VISTO l’Avviso  del MIUR e il calendario ad esso allegato, , concernente  lo svolgimento della 
  prova scritta  di cui  all’art. 11 del  D.D.G. n. 82/2012; 
 
VISTO il D.M. n. 91  del 23.11.2012  concernente i requisiti dei componenti le commissioni 

giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola dell’infanzia , primaria, secondaria di I e II grado; 

 
VISTA la O.M. n. 92 del 23.11.2012 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente  nelle scuole 
dell’infanzia, primaria , secondaria di I e II grado, di cui al D.D.G. n. 82 del 24.9.2012; 

 
VISTA la O.M. n. 4  del 1° febbraio 2013 di modifica dell’O.M. n. 92 del 23.11.2012; 
 
VISTI gli elenchi trasmessi dal M.I.U.R. riguardanti gli aspiranti alla nomina di presidenti, 

commissari e membri aggregati delle commissioni giudicatrici del concorso di cui al D.D.G. 
n. 82 del 24.9.2012, pubblicati  in data 24.1.2013 e in data 1° febbraio 2013; 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 736  dell’8 febbraio 2013 di composizione della 

commissione giudicatrice del concorso - Classe A033; 
 
CONSIDERATO che per quanto concerne la lingua francese i docenti quali componenti aggregati , 

di cui agli elenchi innanzi citati, hanno dichiarato la propria indisponibilità a svolgere 
l’incarico; 

 
VISTA la disponibilità della prof.ssa DONATEO Donatella – lingua francese ; 
 
VISTE le dichiarazioni  di assenza di motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di 

inopportunità di cui all’art. 4 del D.M.  n. 91/2012 rese dalle componenti da nominare; 
 

D E C R E T A 
 
La commissione giudicatrice del concorso per il personale docente – Classe A033 è integrata come 
segue: 



- Prof.ssa MAZZOCCOLI Margherita – docente L.S.  “Maiorana” Genzano di Lucania – 
esperto lingua inglese; 

- Prof. DONATEO Donata – docente I.C. “Alfieri” Laurenzana – esperto lingua francese 
 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
         FRANCO INGLESE 
 
Seg. A.R. 
 
 
 
 


