
 

 
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 

 
 Via Rocco Carabba n. 4  -  67100  L'Aquila                                      0862 362422   fax 0862 361325  

           usp.aq@istruzione.it      uspaq@postacert.istruzione.it                 www.csalaquila.it                                                              
 

1 Responsabile del procedimento: Iva Iuliano    0862/702870                                                   

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3033 del 13/05/2016, con il quale è stata costituita la 
commissione di concorso per l’ ambito disciplinare 2; 

RITENUTO di dover integrare la commissione con membri aggregati di lingua tedesca; 
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 la dichiarazione di 

disponibilità alla nomina, in qualità di membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei 
concorsi,  

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;   

ACQUISITE le disponibilità delle docenti Possenti Maria e Marino Pace Maria Elettra; 
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 Ambito Disciplinare 2 - classi A48- Scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado e A49 – Scienze motorie e sportive nella 
scuola secondaria di I grado, costituita con decreto n. 3033 del 13/05/2016, è integrata con i  
membri aggregati di Lingua tedesca di seguito indicati: 
 
  Membro effettivo   

Membro aggregato Cipolletti Enrica Docente Lingua tedesca I.I.S. "Di Poppa-Rozzi” Teramo 
 
 
  Membro supplente 

Membro aggregato Marino Pace Maria Elettra Docente Lingua tedesca IIS "Moretti" di Roseto degli Abruzzi 
 
           Con successivo provvedimento la Commissione, di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà 
ulteriormente integrata con l’indicazione degli esperti nelle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione. 

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

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
 
 
 
 
 
Commissione AD2  
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