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Prot. n. AOODRAB 6232       L’Aquila, 08.09.2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA   le Legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO IL Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015 recante “Modalità di 

svolgimenti di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della 
sessione speciale di esame di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

 
VISTO in particolare l’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale, relativo alla nomina della 

Commissione esaminatrice della prova scritta finale, di cui all’art. 1, comma 87, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTI gli avvisi di questa Direzione Generale prot. n. 5529 del 7.8.2015 e n. 5950 del 

28.8.2015, con i quali si invitavano i soggetti interessati a proporsi come Presidente, 
componente o esperto delle Commissioni esaminatrici della prova scritta finale, di 
cui all’art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché della sessione 
speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per 
la regione Abruzzo; 

 
VISTO il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 5518 del 07.08.2015 con il quale è stato 

istituito nella regione Abruzzo un corso intensivo di formazione, con relativa prova 
scritta finale, ai sensi del D.M. n. 499 del 20.07.2015, in applicazione dell’art. 1, 
comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinato ai soggetti di cui al punto b) 
dell’art. 1, comma 88, della medesima legge 107/2015 relativamente alle procedure 
concorsuali di cui al D.D.G. 22.11.2004 e al D.M. 03.10.2006; 

 
VISTO l’art. 3 del D.M. n. 499 del 20 luglio 2015 il quale prevede che i soggetti che hanno 

frequentato il corso intensivo di 80 ore sono ammessi a sostenere la prova scritta su 
un argomento individuato dalla commissione nell’ambito di quelli oggetto del corso 
di formazione; 

 
VISTO il proprio decreto n. 6192 del 7 settembre 2015 con il quale veniva istituito, l’elenco 

degli aspiranti alla nomina come Presidente, componente o esperto delle 
Commissioni esaminatrici della prova scritta finale, do cui all’art. 1, comma 87, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché della sessione speciale di esame di cui all’art. 
1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per la regione Abruzzo; 
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CONSIDERATI i curricula presentati dagli interessati o comunque presenti agli atti d’ufficio in 

relazione a quanto previsto dal già citato art. 2 Decreto Ministeriale prot. n. 499 del 
20 luglio 2015; 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della prova scritta 

finale, di cui all’art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per la regione 
Abruzzo; 

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della prova scritta finale, di cui all’art. 1, comma 87, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 per la regione Abruzzo, è così costituita: 

 
Presidente: Dott.ssa D’AMICO Donatella – Dirigente scolastico Liceo Classico “G. 

D’Annunzio” – Pescara. 
 

Componente: Dott. GIZZI Francesco– Dirigente scolastico Liceo Statale “B. Croce” – 
Avezzano (AQ). 

 
Componente: Dott.ssa PAPALE Fiorenza - Dirigente scolastico Convitto Nazionale 

“Cotugno” – L’Aquila – in qualità di esperta di organizzazioni 
pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e 
gestionale. 

 
Segretario: dott.ssa TINARI Francesca – funzionario area III – Ufficio Scolastico 

Regionale – L’Aquila. 
 
 
 
Art. 2 In relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 8 del decreto ministeriale 499 del 

20 luglio 2015, vengono nominati i seguenti membri supplenti della Commissione di 
cui al precedente articolo 1: 

 
 Presidente: POLITI Giuseppina - Dirigente scolastico Convitto Nazionale “G.B. Vico” 

Chieti. 
 
 Componente: NARDINI Stefania - Dirigente scolastico I.I.S. “Alessandrini-Marino-

Forti” – Teramo. 
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 Componente: DI GIAMPAOLO Loredana - Dirigente scolastico istituto di istruzione 
Superiore “Delfico-Montauti” – Teramo - in qualità di esperta di organizzazioni 
pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale. 

 
 
Art. 3 Ai membri effettivi della Commissione esaminatrice spetteranno i compensi previsti 

dalla normativa vigente. 
 Ai membri supplenti della Commissione spetteranno i compensi previsti dalla 

normativa vigente, nel caso di effettivo svolgimento della funzione. 
   
 
 
          f.to IL DIRETTORE GENERALE 
            Ernesto Pellecchia 
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