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Prot. n.3452

AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent. Potenza, 7 novembre 2016
IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.G. n. 105 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 proprio decreto prot. n. 1687 del 26 maggio 2016 di costituzione la
commissione giudicatrice del concorso per il personale docente della scuola
primaria;
VISTO il proprio provvedimento prot. N. 1944 del 22 giugno 2016 con il quale la
commissione di cui al decreto 1687 è stata integrata con i nominativi dei
componenti le sottocommissioni;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2168 del 12 luglio 2016 di nomina della prof.ssa
PARDO Patrizia , quale componente la commissione giudicatrice di cui sopra
– sottocommissione n. 1 , in sostituzione della prof.ssa Feniello Rosaria;

VISTA la rinuncia della prof.ssa PARDO Patrizia e le motivazioni
rappresentate;
RAVVISATA la necessità di sostituire la prof.ssa Pardo ;
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ACCERTATA la disponibilità della prof. ssa Giovina DI PALMA docente di
ruolo in servizio presso l’Istituto Comprensivo “ Lavello 1” di Lavello
(Potenza)
DISPONE
La prof. ssa Giovina DI PALMA , docente di ruolo in servizio presso l’Istituto
Comprensivo “Lavello 1” - Lavello è nominata componente della commissione
giudicatrice per la scuola primaria – I sottocommissione , in sostituzione
della prof.ssa PARDO Patrizia.
Alla prof. Ssa Di PALMA spetterà il compenso previsto dalla normativa
vigente.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993

A.R.
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