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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 
2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di 
personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di 
sostegno; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le 
modalità di espletamento del citato concorso straordinario; 

VISTI in particolare gli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, relativi ai 
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle 
stesse; 

VISTO il D.D.G.  n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il concorso straordinario 
sopra citato; 

VISTA la nota del 5 dicembre 2018, DGPER n. 53428, che ha dato avviso dell’apertura delle 
funzioni per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti e 
Commissari in possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot. n. 90 del 15 marzo 2019 concernente la 
costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli, indetto con 
D.D.G.  n. 1546 del 7 novembre 2018, finalizzato al reclutamento di personale docente 
nella scuola primaria posto comune;    

VISTA  la rinuncia del prof. VIOLA Rocco Donato all’incarico quale membro aggregato per la 
lingua inglese nella commissione di cui al provvedimento prot. n. 90 sopra citato;   

RAVVISATA la necessità di sostituire il prof. Viola;  
ACQUISITA la disponibilità della prof. ssa SPAGNUOLO Bruna; 
 

D I S P O N E 
  
La prof. ssa SPAGNUOLO Bruna, docente in servizio presso l’I.I.S. “G.B. Pentasuglia” di Matera è 
nominata, in sostituzione del prof. VIOLA Rocco Donato, quale componente aggregato per la 
lingua inglese nella commissione giudicatrice del concorso finalizzato al reclutamento di personale 
docente della scuola primaria-posto comune, di cui al provvedimento prot. n. 90 del 15 marzo 
2019. 
Alla prof.ssa SPAGNUOLO spetterà il compenso previsto dalla normativa vigente. 
 

LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Documento firmato digitalmente 
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