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Prot. AOODRABR n.2232      
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente 
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, 
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 
 VISTO il D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 56, del 15/07/2011 
con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici 
per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi; 
 VISTI  in particolare gli artt. 2 e 7 del citato bando, relativi alla nomina della Commissione 
giudicatrice; 
 VISTO l’art. 10 del predetto D.P.R. 140/2008, che indica la procedura, nonché i requisiti da 
valutare, ai fini della composizione delle Commissioni esaminatrici, con garanzia, ove possibile, di 
pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva della commissione; 
 VISTO il D.D.G. prot. n. 11860 del 11/10/2011 con il quale è stata costituita la 
Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici 
per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi; 
 VISTI i provvedimenti. n. 15103 del 12 dicembre 2011, n. 965 del 30.01.2012 e n. 1504 del 
17.02.2012 con i quali si era proceduto alla sostituzione, per dimissioni, del Presidente della 
Commissione del concorso di cui sopra; 
 ACCERTATO che alla data odierna tutti gli aspiranti disponibili per la nomina a Presidente 
della Commissione nella Regione Abruzzo, inclusi nell’elenco pubblicato in data 03.10.2011 
risultano dimissionari o in condizioni di incompatibilità  
 VISTO l’avviso prot. 1753 del 23 febbraio 2012, con il quale sono stati riaperti i termini per 
acquisire ulteriori candidature alla nomina di Presidente del concorso in oggetto; 
 VISTA la dichiarazione di disponibilità, pervenuta nei termini, da parte del prof. Giampiero 
Di Plinio, in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 140/2008, ed acquisita dallo stesso la 
dichiarazione di non trovarsi in alcun stato di incompatibilità; 

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di affidare al prof. Giampiero Di Plinio, professore 
ordinario, di prima fascia, di Diritto Pubblico, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti - Pescara   
la presidenza della Commissione stessa al fine di garantire il puntuale e corretto prosieguo delle 
operazioni concorsuali; 
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DECRETA 
 
Art. 1 Con decorrenza immediata la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il 

reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con il D.D.G. 13/07/2011 è 
così costituita: 

 
 

 
- Presidente: Prof.  Giampiero DI PLINIO 
professore ordinario di prima fascia,  
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara 
 
- Componente: Prof. SCURA Agnello 
Dirigente Scolastico – I.I.S.S. “E. Majorana” – Bari 

 

- Componente: Prof.ssa PULEJO Concetta 
Dirigente Tecnico MIUR 

 

- Segretario: Dott.ssa TINARI Maria Francesca 
Funzionario Amministrativo Area III (F5) – Ufficio I USR Abruzzo; 

 
Art. 2 Con successivo provvedimento la Commissione, di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà 

integrata con l’indicazione degli esperti di lingua straniera. 
 
Art. 3 Ai Componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente. 
 
 
L’Aquila, 1.03.2012 
  

     f.to   IL DIRETTORE GENERALE 
        Giovanna Boda 
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