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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; 

RICHIAMATI i propri decreti n.2896 del 06/05/2016, n.3216 del 26/05/2016 e n. , con i quali è 
stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per l’Ambito Disciplinare 4 (classi 
A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A22 – Italiano, 
storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) e Ambito disciplinare 8 (classi A11- 
Discipline letterarie e latino e A13 – Discipline letterarie, latino e greco); 

VISTA la  richiesta della segretaria della commissione dell’Ambito Disciplinare 4, Assistente Rina 
Faccia,  intesa ad ottenere “un permesso straordinario per la giornata di sabato 6 agosto 2016 
per una inderogabile e imprevista necessità familiare non procrastinabile ad una data 
successiva al calendario delle prove orali”;  

CONSIDERATO di dover procedere, data l’urgenza, alla sua immediata sostituzione temporanea 
per consentire il regolare svolgimento delle prove orali del concorso;  

  
  

DISPONE 
 

In via del tutto eccezionale, il Collaboratore Amministrativo Filomena Colia, in servizio presso 
USR Abruzzo – Ambito Territoriale Pescara, sostituirà la segretaria Rina Faccia durante lo 
svolgimento delle prove orali del concorso dell’Ambito Disciplinare 4 (classi A12- Discipline 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A22 – Italiano, storia, geografia nella 
scuola secondaria di I grado)  nel giorno 6 agosto 2016. 

  
   

   
  IL DIRETTORE GENERALE 

               Ernesto Pellecchia  
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