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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO                   Il DDG n.107 del 23 febbraio 2016 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno 
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 
grado.  

VISTA L’Ordinanza del TAR Abruzzo n. 209 del 10/05/2017 che ordina la rivalutazione  
della prova sostenuta dalla candidata Barbara Cosenza, congiuntamente ad almeno altre 
dieci prove di altri candidati al fine di rispettare il principio dell’anonimato; 

RICHIAMATI  i propri provvedimenti  n.ri  3034 del 13/05/2016, 3558 e 3570 del 24/06/2016, 4413 del 
18/08/2016 con i quali  è  stata  costituita la commissione esaminatrice relativa al 
concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di 
sostegno dell’organico della autonomia  della scuola secondaria di II grado; 

VISTE  le rinunce  delle professoresse Mancinelli Donatella  e Nespeca Antonietta 
rispettivamente  all’incarico di membro aggregato per l’accertamento delle competenze 
relative alla lingua Tedesca e Spagnolo, della commissione del suddetto concorso; 

 ACQUISITA   la  disponibilità ad assumere i suddetti incarichi da parte della prof.ssa  Cantera Maria 
Clara, docente titolare di A546 Lingua e Civiltà Straniera – Tedesco, e  della prof.ssa 
Cipolla Giovanna docente titolare di A446 Lingua e Civiltà Straniera Spagnolo, entrambe 
in servizio presso l’Istituto Superiore “Benedetto Croce” di Avezzano; 

VERIFICATA l’inesistenza di cause di incompatibilità o di inopportunità alla nomina delle docenti; 
 
   

DISPONE 
 

Con decorrenza immediata le prof.sse Cantera Maria Clara e Cipolla Giovanna sono nominate membro 
aggregato per l’accertamento della conoscenza della lingua tedesca e della lingua spagnola nella  
commissione del concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente per i posti di sostegno 
della scuola secondaria di II grado, per l’esecuzione dell’ Ordinanza del TAR Abruzzo n. 209 del 
10/05/2017.   Alle  predette docenti spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente. 
 

 

                            Per  Il Direttore Generale 
                                                                                                                  Il Dirigente  
                                                                                                          Amalia Rosella Parisse  
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