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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 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.2896 del 06/05/2016, con il quale 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);
RITENUTO di dover effettuare la sostituzione della Dirigente Scolastica Moschella Clara,
Presidente supplente della commissione AD4 e acquisita la disponibilità della Dirigente
Scolastica Sigismondi Adriana;
VISTA la rinuncia, pervenuta in data 10 maggio, della Prof.ssa Garelli Rita, membro aggregato
supplente di lingua inglese nella commissione AD8 – A11e acquisita l’accettazione della
Prof.ssa Almonte Antonella, docente di lingua inglese presso Liceo “Delfico” Teramo;
CONSIDERATO di dover procedere alla sostituzione della docente rinunciataria;
ACCERTATO che non sussistono da parte della Dirigente e della Docente in parola, cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente o di inopportunità che ne rendano,
comunque, incompatibile la partecipazione alla procedura concorsuale;
RITENUTO, inoltre, di dover effettuare la rettifica di errori materiali relativi al nome e alla sede di
servizio di altre docenti;

DECRETA

Art. 1 Con decorrenza immediata la Dirigente Scolastica dell’I.C. di Campli, Sigismondi
Adriana è nominata Presidente supplente della commissione AD4, in sostituzione della Dirigente
Moschella Clara.
Art. 2 La Prof.ssa Almonte Antonella, docente di lingua inglese presso Liceo “Delfico”
Teramo, è nominata membro aggregato supplente di lingua inglese nella commissione AD8 – A11,
in sostituzione della Prof.ssa Garelli Rita.
Art. 3 Il nome esatto della Prof.ssa Di Gregoli, membro aggregato di lingua inglese nella
commissione A11- Discipline letterarie e latino - risulta essere Giuseppa e non Giuseppina.
Art. 4 La scuola di servizio della Prof.ssa Spalazzi Anna, membro aggregato di lingua
inglese nella commissione AD4, risulta essere ITC “Aterno-Manthonè Pescara e non S.M.
“Rossetti” Pescara.
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