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LA DIRIGENTE 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e 
in particolare l'art. 4, comma 1-novies; 

VISTO il decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 - Concorso straordinario, per titoli ed esami, per 
il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto 
comune e di sostegno – pubblicato in G.U. n. 250 del 26.10.2018; 

VISTO il D.D.G. n. 1546 del 07.11.2018 con cui è stato bandito il concorso straordinario per titoli 
ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese”; 

VISTO  il proprio decreto AOODRBA prot. n. 90 del 15.03.2019 e ss. mm. ii. costituivo della 
Commissione giudicatrice del concorso straordinario per titoli ed esami per posti di 
personale docente di cui al D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 per il reclutamento del 
personale docente per la Scuola Primaria – posto comune; 

CONSIDERATO che si è reso necessario, a seguito di ordinanze che hanno accolto i ricorsi degli 
aspiranti concorrenti, di indire una sessione suppletiva di esami; 

RITENUTO di riconvocare la Commissione precedentemente insediata e formata, in un’ottica di 
dimensionamento delle spese a carico dell’amministrazione per l’intera procedura 
concorsuale; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
CONSIDERATO che all’interno della Commissione sussistono adeguate professionalità per 

l’accertamento delle conoscenze dei candidati relativamente alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice della prova suppletiva del concorso straordinario per titoli ed esami 

per posti di personale docente di cui al D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per il reclutamento del 

personale docente per la Scuola Primaria – posto comune è così costituita: 

- Presidente DESIANTE Gerardo 

- Commissario 1 IACOVONE Bruna 

- Commissario 2 SANTORO Anna Maria Giuseppina 

- Segretario  GURRADO Giuseppe 

 

 

- Aggregato Lingua Inglese SPAGNUOLO Bruna 

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

 
LA DIRIGENTE 

      Claudia DATENA 
                    Documento firmato digitalmente 
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Ai Componenti la Commissione 
Al  Sito web 
All’ A. T. di Potenza 
Alle  OO.SS. comparto Istruzione e Ricerca 
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