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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

VISTA
VISTO
VISTO
RICHIAMATI

VISTA
ACQUISITA
ACQUISITA
ACCERTATO

i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105,
106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami
per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;
la nota prot. n. 835 del 09/01/2017 del M.I.U.R. – Direzione Generale per il
Personale Scolastico, contenente indicazioni relative all’indizione e allo
svolgimento di una sessione suppletiva di prove concorsuali;
il calendario nazionale delle prove suppletive dei concorsi di cui ai DDG 105, 106
e 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/04/2017.
il provvedimento di questo ufficio n. 366 del 7/02/2017 con il quale è stato
pubblicato l’elenco definitivo degli ammessi a sostenere le prove suppletive a
seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli;
i propri decreti n. 2594 del 27/04/2016, n. 4386-12-08-2016, n. 4414-18-08-2016,
con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per
l’Ambito Disciplinare 1 - classi A01 - Arte e Immagine Scuola Secondaria di I
Grado e A17 Disegno e Storia dell'arte Scuola Secondaria di II Grado;
la rinuncia ad acquisire l’incarico di commissario da parte della prof.ssa Di
Francesco Elisabetta;
la disponibilità ad accettare il suddetto incarico da parte della prof.ssa
Colangeli Stefania, docente presso il liceo artistico di Teramo;
l’ulteriore disponibilità da parte della restante commissione;
che non sussistano da parte dei componenti la commissione cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente o di inopportunità, che rendano
comunque inopportuna o incompatibile la partecipazione alla procedura
concorsuale;
DISPONE

La Commissione Giudicatrice per l’espletamento della sessione suppletiva del concorso per titoli
ed esami per l’Ambito Disciplinare 1 - classi A01 - Arte e Immagine Scuola Secondaria di I Grado
e A17 Disegno e Storia dell'arte Scuola Secondaria di II Grado, è così costituita:
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Ai componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente n. 1667 del 4/5/2017.
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