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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;
RICHIAMATI i propri decreti n.2511 del 22.04.2016 e n.2766 del 29/04/2016, con i quali è
stata costituita la commissione esaminatrice del concorso classe A023 – Lingua italiana
per discenti in lingua straniera;
CONSIDERATO che le docenti Spagnoli Iole, Lombardo Laura, Pasqualoni Anna Laura hanno
rinunciato alla nomina in qualità di membri aggregati di lingua straniera;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione delle docenti in parola;
ACQUISITE le accettazioni dei docenti Del Grande Giuseppina, De Meis Leda e Villa
Domingo Antonio;
ACCERTATO che non sussistono da parte dei medesimi docenti, 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 Del Grande Giuseppina, la Prof.ssa De Meis
Leda, docenti presso I.C. Capistrello, il Prof. Villa Domingo Antonio, docente presso I.C.
“Vivenza-Giovanni XXIII” Avezzano, sono nominati membri aggregati rispettivamente di lingua
inglese, francese, spagnola, della commissione esaminatrice del concorso a cattedre per classe
A023 – Lingua italiana per discenti in lingua straniera, in sostituzione delle docenti Spagnoli
Iole, Lombardo Laura, Pasqualoni Anna Laura, rinunciatarie .
Ai predetti docenti spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
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