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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 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. 735 dell’8 febbraio 2013 di composizione della 

commissione giudicatrice per il concorso della scuola primaria; 
 
CONSIDERATO che per quanto concerne l’informatica  i docenti  quali componenti aggregati, di 

cui agli elenchi innanzi citati, hanno rinunciato all’incarico; 
 
VISTA la disponibilità della prof.ssa Elvira MANCUSI; 
 
VISTA la dichiarazione di assenza di motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di 
 inopportunità di cui all’art. 4 del D.M.  n. 91/2012 resa dalla componente da  nominare; 
 

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

- Prof. MANCUSI Elvira  –  Docente I.I.S. “Nitti” di Potenza - esperto Informatica – membro 
aggregato.  

        IL DIRETTORE GENERALE 
         FRANCO INGLESE 
 
Seg. A.R. 


