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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 rinuncia prodotta dalla prof.ssa Speca Celeste, membro della commissione AD8 – 
A011 Materie letterarie e latino;   

VISTA, altresì la rinuncia della Prof.ssa Cosmi Rina, membro aggregato  di lingua francese nella 
stessa commissione; 

CONSIDERATO  di dover procedere alla sostituzione delle docenti rinunciatarie;  
VISTO l’art. 2, c. 3 del citato D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che prevede la nomina di un 

membro aggregato per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze di 
informatica; 

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 in parola; 

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 membri delle commissioni 
giudicatrici; 

VISTA, altresì, la C.M. n. 571 del 14/07/2016; 
ACQUISITA la disponibilità della Prof.ssa Buonpadre Gabriella, titolare della classe di conc. 

A011, presso L.S. Giulianova e della Prof.ssa Boffa Giulietta, titolare della cl. A245 
presso I.C. n.1  Teramo ad accettare rispettivamente l’incarico di commissario della cl. 
A011 e di membro aggregato di lingua francese; 

ACQUISITA, altresì, la disponibilità della Prof.ssa Sorgi Daniela, titolare della classe di 
concorso A042 presso ITT “Cerulli” Teramo, ad accettare l’incarico di membro 
aggregato di informatica;  

  
 

DECRETA 
 
 
  Con decorrenza  immediata: 
- la Prof.ssa Buonpadre Gabriella, titolare della classe di conc. A011 presso L.S. 

Giulianova, è nominata membro effettivo della commissione cl. A11 - Materie 
letterarie e latino in sostituzione della Prof.ssa Speca Celeste; 
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- la Prof.ssa Boffa Giulietta titolare della cl. A245 presso I.C. n.1  Teramo è nominata 
membro aggregato di lingua francese nella stessa commissione, in sostituzione della 
Prof.ssa Cosmi Rina; 

- la Prof.ssa Sorgi Daniela, titolare della classe di concorso A042 presso ITT “Cerulli” 
Teramo è nominata membro aggregato di informatica 

 
Alle predette docenti spetteranno i contributi previsti dalla normativa vigente. 

   
  IL DIRETTORE GENERALE 

               Ernesto Pellecchia  
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