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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

VISTO il DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 di indizione del concorso per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia della scuola dell’Infanzia e Primaria ed in particolare l’art.5, relativo alla
composizione delle Commissioni esaminatrici;
VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi;
RICHIAMATI i propri decreti n. 3219 del 26/05/2016, n. 3820 del 7/07/2016, n. 4805 del
20/09/2016 relativi alla costituzione della commissione di concorso per la scuola
dell’infanzia con i quali sono state previste quattro sottocommissioni;
VISTA la rinuncia all’incarico per motivi di salute del commissario sig.ra Cirilli Loredana;
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 informatiche;
RESOSI necessario integrare le commissioni con membri aggregati per l’accertamento delle
competenze di lingua;
VISTA, altresì, la O.M. n. 571 del 14/07/2016;
ACQUISITA la disponibilità degli esperti di informatica Grossi Alessia, Di Massimo Giuseppina,
Berardi Pierangelo e Guglielmi Fulvio, della docente di francese Coronna Laura, delle
docenti di inglese Calvi Francesca e Marzoli Anna, nonché dell’insegnante di scuola
dell’Infanzia D’Amico Caterina;
ACCERTATO che non sussistano da parte dei suddetti docenti cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente o di inopportunità che ne rendano, comunque incompatibile la
partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;
DECRETA
Con decorrenza immediata, la commissione esaminatrice del concorso per la scuola dell’infanzia è
così integrata:
1) Commissario della I° sottocommissione : D’Amico Caterina, docente in pensione;
2) Membro aggregato di lingua francese: Coronna Laura IPSIAS “Di Marzio- Michetti” di
Pescara;
3) Membri aggregati di lingua di lingua inglese
1)Calvi Francesca Scuola Media “G. Marconi” di Pescara
2)Marzoli Annamaria I.C. di Cepagatti (PE);
4) Membri aggregati di informatica:
1) Berardi Pierangelo, “I. C. Rodari” di Montesilvano
2) Di Massimo Giuseppina, I.S. “Volta” di Pescara
3) Grossi Alessia, D.D. Spoltore
4) Guglielmi Fulvio, I.C. “Spaventa” di Atessa CH.
Ai suddetti docenti spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale
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