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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107;
VISTO il DDG n. 107 del 23 febbraio 2016 relativo al concorso per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado ed in particolare l’art.5, relativo
alla composizione delle Commissioni esaminatrici;
VISTI il DM n. 96 e l’OM n. 97 del 23 febbraio 2016, relativi ai requisiti dei componenti ed ai criteri
per la formazione delle commissioni giudicatrici in parola;
VISTO il proprio decreto n. 2604 del 27.04.2016 con il quale è stata costituita la commissione per il
reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia
della scuola primaria, indetto con il citato D.D.G. n.107/2016;
VISTA la rinuncia dell’ins. Giacomini Claudia all’incarico di componente della commissione stessa;
ACQUISITA la disponibilità dell’ins. Prato Roberta, già individuata membro supplente della stessa
commissione;
ACQUISITA, inoltre, la disponibilità dell’ins. Sabato Sperati Francesca a svolgere l’incarico in
parola;
ACCERTATO che non sussistono per i componenti la commissione, cause di incompatibilità o di
inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. 96/2016, per la partecipazione alle procedure
concorsuali;

DECRETA

L’ins. Prato Roberta è nominata commissario effettivo e l’ins. Sabato Sperati Francesca
commissario supplente della Commissione giudicatrice del concorso a posti e cattedre, per esami
e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico
dell’autonomia della scuola primaria, indetto con il D.D.G. n.107 del 23/02/2016; pertanto la
Commissione è così costituita:
Membri effettivi
Presidente

Stigliani Candida

Dirigente Scolastico

ITCG “Galiani-de Sterlich” Chieti

Commissario

D’Eramo Massimiliano

Docente

I.C. San Giovanni Teatino (CH)

Commissario

Prato Roberta

Docente

I.C. Montesilvano-Villa Verrocchio

Segretario

Taddei Rita

Ass.amm.vo

ITCG “Galiani-de Sterlich” Chieti
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Ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’O.M. 97/2016, sono individuati membri supplenti :

Presidente

Orlandi Mirella

Dirigente Scolastico

I.C. San Giovanni Teatino

Commissario

Trua Margherita

Docente primaria sostegno

I.C. Roseto 2

Commissario

Sabato Sperati Francesca

Docente primaria sostegno

I.C. Corropoli

Con successivo provvedimento la Commissione, di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà
integrata con l’indicazione degli esperti nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione.
Ai Componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
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