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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia 

e primaria; 

  

VISTO  il D.M. n. 96 del 23.2.2016, concernente i requisiti dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici; 

 

VISTA l’O.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante le istruzioni per la formazione delle Commissioni 

giudicatrici dei concorsi, ed in particolare  le modalità per la presentazione delle domande a 

Presidente e Commissario; 

 

VISTO  il D.M. n. 249 del 15.4.2016 concernente i requisiti  dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici ed in particolare la sostituzione del comma 5 dell’art. 2 del D.M. 96 del 2016 del 

23.2.2016; 

 

VISTO   il proprio decreto AOODRBA prot. n. 1369 del 06.05.2016 e ss. mm. ii. di costituzione della 

Commissione giudicatrice per la Classe A28 (Matematica e scienze); 

 

VISTA  la nota DGPER prot. n. 835 del 09.01.2017 con la quale il MIUR, Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale 

scolastico, ha reso noto che numerose ordinanze hanno accolto i ricorsi di diverse categorie 

di aspiranti concorrenti imponendo al Ministero stesso di indire una sessione suppletiva di 

esami; 

 

VISTA  la nota DGPER prot. n. 5412 del 08.02.2017 della Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico con la quale il 

MIUR invita a riconvocare le Commissioni precedentemente insediate  e formate, in 

un’ottica di dimensionamento delle spese a carico dell’amministrazione per l’intera 

procedura concorsuale;  

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 57  del 5 maggio 2017 concernente la composizione della 

commissione afferente la classe di concorso A28 (Matematica e Scienze);  

 

RAVVISATA la necessità di integrare la commissione di cui sopra con la nomina di membri aggregati 

per l’accertamento delle conoscenze di lingua inglese  e di informatica;  
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DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice delle prove suppletive del concorso per il personale docente di cui al 

D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 per la Classe A28 è così costituita: 

 

 

- Presidente CANCRO Rosalinda 

- Commissario 1 FIMMANO’ Fiorenzo 

- Commissario 2 MAUTONE Giuseppe 

- Segretario  LAROCCA Maria Carmela 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti aggregati 

 

 

lingua inglese: IANNUZZIELLO Antonietta 

informatica: LORUSSO Rosaria 

 

 

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. 

                                           

 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

   

 

 

 

 

 
L.M.R.   
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