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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
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 e successive modifiche;
VISTO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
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;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107;
VISTO il DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della
scuola dell’infanzia e primaria;
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 ed in particolare l’art.4
comma 8 del citato DM 96/2016;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti,
tramite le procedure Polis, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di
presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente, in particolare per la scuola
dell’infanzia;
VISTI gli avvisi del 4 aprile 2016, con i quali sono stati riaperti i termini per acquisire ulteriori
candidature per la partecipazione quali presidenti o commissari di commissioni giudicatrici;
AQUISITE le disponibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti sotto indicati;
ACCERTATO che non sussistono da parte dei componenti la commissione cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente o di inopportunità, che rendano comunque
inopportuna o incompatibile la partecipazione alla procedura concorsuale;
DECRETA
Art. 1- La Commissione giudicatrice del concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della
scuola dell’infanzia, indetto con il D.D.G. n.105 del 23/02/2016 è così costituita:
Presidente
Commissario
Commissario
Segretario
Membro aggregato
Membro aggregato
Membro aggregato
Membro aggregato

Belcaro Anna Maddalena
Cirilli Loredana
Rico Cinzia
Piersanti Guglielmo
Cosmi Anna
Cimini Rosa Maria
Di Egidio Carla
Possenti Maria

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Ass. amministrativo
Docente lingua francese
Docente lingua inglese
Docente lingua spagnola
Docente lingua tedesca

C.D. Spoltore
I.C. n. 1 Giulianova
I.C. n. 2 Teramo
I.C. n.2 “Noè Lucidi Zippilli” Teramo
I.C. Bellante
I.S. “Di Poppa-Rozzi “Teramo
Liceo “G. Milli” Teramo
Polo Liceale “Saffo” Roseto

Per la prova scritta la Commissione si insedierà il giorno 31 maggio 2016, alle ore 8,00,
presso l’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Campus Universitario di Viale Pindaro 42,
PESCARA - AU10477 -- ex Economia
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Art. 2- Ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’O.M. 97/2016, sono individuati membri supplenti :
Presidente
Commissario
Commissario
Membro aggregato
Membro aggregato
Membro aggregato
Membro aggregato

Moschella Clara
Di Sabatino Gabriella
Misantoni Daniela
Martegiani Sonia
Ercole Patrizia
Scordella Anita
Marino Pace Maria Elettra

Dirigente Scolastico
Docente
Docente
Docente lingua francese
Docente lingua inglese
Docente lingua spagnola
Docente lingua tedesca

I.C. San Nicolò a Tordino
I.C. Notaresco
I.C. Atri
I.C. n.2 “Noè Lucidi –Zippilli” Teramo
Liceo “G. Milli” Teramo
I.C. “G. Pascoli “ Silvi
I.I.S. “Moretti “ Roseto degli Abruzzi

Art. 3 - 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.
Art. 4 - Ai Componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
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Decreto commissione Infanzia
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