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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso
per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure
concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.
30 del 13 Aprile 2018 ed in particolare l’allegato 1;
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di
espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett.
b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione
all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per
i medesimi gradi di istruzione;
VISTI in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017,
relativi ai requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle
relative modalità di costituzione;
VISTO il D.M. n. 505 del 19/06/2018, di integrazione agli articoli 12, comma 4
e 10, comma 6 del D.M. n. 995 del 15/012/2017;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR relativi agli aspiranti che hanno prodotto
nei termini previsti, tramite le procedure on line, istanza per la nomina, in
qualità di presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento
del personale docente;
DISPONE
La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli, indetto con D.D.G. n. 85
dell’01/02/20177, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola
secondaria - Ambito Disciplinare 4, classi di concorso A012 e A022 – Discipline
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letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Italiano, storia, geografia
nella scuola secondaria di I grado, è così costituita:
è così costituita:

-

Presidente : GUIDI Maria Filomena
Componente: DE BIASE Vincenza
Componente: SABBA Anna
Segretario: LAROCCA Maria Carmela
Componenti Aggregati:

-

Lingua Inglese: INGUSCIO Antonio
Lingua Francese: PACE Maria Rosaria
Lingua Tedesca : DE STEFANO Lucia
Informatica: BARBIERI Rosa

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

Seg. A.R.

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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