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IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTO il DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado ed in particolare l’art.5, relativo alla 
composizione delle Commissioni esaminatrici; 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 3052 del 16/05/2016, con il quale è stata costituita la 
commissione esaminatrice del concorso per l’Ambito Disciplinare 7, classi di concorso 
A020 Fisica – A026 Matematica – A027 – Matematica e fisica; 

VISTA la rinuncia del Presidente della I commissione, Dirigente Scolastico Magno Daniela e 
acquisita la disponibilità della Dirigente Di Gaspare Nadia, dell’I.C. di Alba Adriatica, ad 
assumere detto incarico; 

VISTA, altresì, la rinuncia degli Assistenti Amm.vi Carlini Fabio e Romani Desolina, 
rispettivamente segretario effettivo e segretario supplente della stessa commissione e 
ritenuto di dover procedere alla loro sostituzione; 

ACQUISITA la disponibilità della Dirigente Scolastica Di Gaspare Nadia, dell’I.C. di Alba 
Adriatica,  all’accettazione dell’incarico di Presidente; 

ACQUISITE, inoltre, le disponibilità della Sig.ra Capanna Rosella, assistente amm.vo presso I.C. 
n. 1 – “Zippilli Noè Lucidi” Teramo e della Sig.ra De Antoniis Luana, assistente amm.vo 
presso I.C. “ M. Hack” di Castellato (TE) ad assumere gli incarichi in parola; 

 ACCERTATO che non sussistono da parte della  Dirigente Di Gaspare e delle Assistenti Amm.ve 
Capanna e De Antoniis, cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente o di 
inopportunità che ne rendano, comunque, incompatibile la partecipazione alla procedura 
concorsuale; 

  
DECRETA 

 
Con decorrenza immediata la Dirigente Scolastica dell’I.C. Alba Adriatica, Di Gaspare 

Nadia è nominata presidente della I commissione AD7 – classi di concorso A020  Fisica – A026  
Matematica -  A027 Matematica e fisica.  

 La Sig.ra Capanna Rosella, assistente amm.vo presso I.C. n. 1 – “Zippilli Noè Lucidi” 
Teramo è nominata segretario effettivo della commissione AD7- A020, in sostituzione del Sig. 
Carlini Fabio; la sig.ra De Antoniis Luana, assistente amm.vo presso I.C. “M. Hack” di Castellato 
(TE) è nominata segretario supplente della stessa commissione, in sostituzione della Sig.ra Romani 
Desolina. 

Con successivo provvedimento la Commissione sarà integrata con i nominativi degli esperti 
nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione.  

  Ai Componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.    
   
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
               Ernesto Pellecchia  
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