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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.2606 del 27.04.2016, con il quale è stata costituita la 
commissione esaminatrice del concorso per l’ambito disciplinare 4 (A12 – Discipline 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II e A22 – Italiano, storia geografia nella 
scuola secondaria di I grado); 

VISTE le rinunce prodotte in data 28/04/2016 dalle Prof.sse Forgione Santa e Di Primio Stefania, 
rispettivamente commissario effettivo e commissario supplente della commissione 
medesima; 

 RITENUTO di dover procedere alla sostituzione delle docenti rinunciatarie; 
ACQUISITA l’accettazione delle Prof.sse Aufieri Chiara, docente della cl.A12 di conc. ITCG “T. 

Acerbo” Pescara e della Prof.ssa Capobianco Michelina docente della cl.A12 presso I.I.S. 
“Crocetti-Cerulli” Giulianova;  

ACCERTATO che non sussistono da parte delle docenti in parola, 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 Prof.ssa Aufieri Chiara, docente della cl.A12 di conc. ITCG 
“T. Acerbo” Pescara e la Prof.ssa Capobianco Michelina docente della cl.A12 presso I.I.S. 
“Crocetti-Cerulli” Giulianova sono nominate rispettivamente commissario effettivo e commissario 
supplente della commissione esaminatrice del concorso a cattedre per l’ambito disciplinare 4 (A12 
– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II e A22 – Italiano, storia geografia 
nella scuola secondaria di I grado) 
  Alle docenti in parola   spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente. 
 

   
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
               Ernesto Pellecchia  
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