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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; 

VISTO il DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 relativo al concorso per titoli ed esami, finalizzato 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; 

VISTA la Legge  13 luglio 2015 n.107; 
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; 
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;   

VISTI gli avvisi del 4 aprile 2016, pubblicati sul sito dell’USR Abruzzo, con i quali sono stati riaperti 
i termini per acquisire ulteriori candidature a presidenti, commissari o membri aggregati 
delle commissioni giudicatrici;   

AQUISITE ulteriori disponibilità relativamente a commissari e membri aggregati; 
PROCEDUTO allo scorrimento degli elenchi degli aspiranti alla nomina di commissari, elaborati dal 

SIDI ed accertato che non vi risultano inseriti docenti in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso classe A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 

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 alla procedure 
concorsuali; 

 
DECRETA 

 
Art. 1- La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli, indetto con   D.D.G. n.106 del 

23/02/2016, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni 
dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria, classe di concorso A060 – Tecnologia 
nella scuola secondaria di I grado è così costituita: 

 
Presidente Pardi Giorgio Docente Universitario  Collocato a riposo 

    
Commissario Trivelloni Paola Docente S. Media "D. Alighieri" L'Aquila 
Commissario Torlone Massimo Paolo Docente I.C. "Collodi - Marini"  Avezzano 
Membro aggregato Santilli Anna Oliva Docente Lingua inglese L.S. "Vitruvio Pollione" Avezzano 
Membro aggregato Daniele Gilbert Docente Lingua francese I.C. di Navelli 
Membro aggregato Villa Domingo Antonio Docente Lingua spagnola I.C. "Giovanni XXIII" Avezzano 
Segretario Di Girolamo Fernanda Assistente Amministrativo D.D. ”Silvestro dell’Aquila” L’Aquila 
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Per la prova scritta la Commissione si insedierà il giorno 11 maggio 2016, ore 8,00,  presso  l’I.I.S. 
“E. Majorana” Avezzano. 
 
 
Art. 2- Ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’O.M. 97/2016, sono individuati membri supplenti : 
 
membri supplenti 

   Presidente Sirolli Anna Maria Dirigente Scolastico   I.C. di Umberto I° - Lanciano 

    Commissario Ferrari Maria Docente I.C. "Mazzini - Patini" L'Aquila 
Commissario Liberatore Daniela Docente I.C. "Mazzini - Patini" L'Aquila 
Membro aggregato Volpe Michela Docente Lingua inglese I.C. "Rodari" L'Aquila 
Membro aggregato Castellani Gisele Fabielle Docente Lingua francese I.I.S. "B. Croce" -  Avezzano 
Membro aggregato Sansone Luana Docente Lingua spagnolo L.S. "V.Pollione" Avezzano 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 

 
 
 
 
 
 
 
Decreto nomina cl. A060  
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