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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO  il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione 
all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di 
istruzione;  

VISTO  il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a 
tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado;  
RICHIAMATO  il proprio decreto n. 3569 del 17/05/2018, con il quale è stata costituita la 

commissione esaminatrice del concorso per l’Ambito Disciplinare 4 (classi A012 – 
discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado  e A022 - italiano, storia, 
geografia nella scuola secondaria di I grado); 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione della docente Di Crescenzo Gianna, 
membro aggregato di lingua spagnola e Lucciotti Isabelle, membro aggregato di lingua 
francese  nella commissione suddetta, che hanno rinunciato all’incarico per sopraggiunti 
motivi; 

CONSIDERATO altresì che anche la prof.ssa Amicucci Roberta, individuata sostituta del membro 
aggregato di lingua spagnola ha comunicato di non poter accettare l’incarico;  

RITENUTO di dover accogliere  la richiesta del prof. Maurizio Bevilacqua, individuato membro 
aggregato di lingua spagnola nella  commissione esaminatrice del concorso per il Sostegno 
scuola secondaria che andrà ad operare presso l’I.I.S. “Moretti” di Roseto, di essere 
utilizzato su una sede più vicina alla propria residenza;  

VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR e pubblicati sul sito dell’USR Abruzzo in data 11/05/2018,  
relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti, tramite le procedure on line, 
istanza per la  nomina, in qualità di presidenti, commissari e membri aggregati, nelle 
commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 
personale docente;  

INTERPELLATO ulteriore personale in quanto esaurite le disponibilità dei predetti elenchi; 
 ACQUISITE le disponibilità degli ulteriori interessati; 
ACQUISITE , le dichiarazioni  di assenza di cause ostative o di incompatibilità all’incarico 

suddetto da parte del prof. Maurizio Bevilacqua e della prof.ssa Nanni Liberata, già facente 
parte come supplente della predetta commissione; 

  
 

DISPONE 
 

Art.1 -  Con decorrenza immediata, La Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli, 
indetto con D.D.G. n. 85 dell’01/02/2018, finalizzato al reclutamento del personale docente della 
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scuola secondaria, Ambito Disciplinare 4, classi di concorso A012 e A022 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIADI II GRADO - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, è così composta: 

 
Art. 2- Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.M. 995/2017 sono individuati membri supplenti : 

 
Art. 3 - Ai Componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dal D.M. 31/08/2016, n. 
267 

                  
                       IL Direttore Generale 

     Antonella Tozza 
                             Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ai Docenti  interessati  

• Al Sito Internet 

• All’Ufficio II della DGR 

Presidente Rosato Marcello CHIS018005 -   I.I.S. "ACCIAIUOLI-EINAUDI" ORTONA 

Commissario Pompei Angelo PEIS00300X -   I.I.S. "E.ALESSANDRINI" 

Commissario Genovese Anna CHIC83600E - I.C. 3 Chieti 

Membro aggregato di lingua inglese Nanni Stefania PEPS03000N - " G.GALILEI" 

Membro aggregato di lingua francese Nanni Liberata CHTD11000L - GALIANI - DE STERLICH 

Membro aggregato di lingua spagnola Bevilacqua Maurizio PEPM020004 - LICEO "G. MARCONI" 

Membro aggregato di informatica Tuccella Silvano in quiescenza 

Segretario Diodati Giovanni CHIS01600D -  I.I.S. U. POMILIO CHIETI 

Incarico Cognome e nome Sede di servizio 

Presidente Santini Raffaele in quiescenza 

Commissario Santoro Simona TETF040001 - I. OMNIC. P. LEVI S. EGIDIO ANCARANO 

Commissario Nanni Vincenza AQMM828017 – I.C.  PESCINA 

Membro aggregato di lingua inglese Viani Sonia CHIS012006 - " L. SAVOIA" 

Membro aggregato di lingua francese Paolini Antonella CHIS018005 -   I.I.S. "ACCIAIUOLI-EINAUDI" ORTONA 
Membro aggregato di lingua spagnola Malatesta Nadia CHIS018005 -   I.I.S. "ACCIAIUOLI-EINAUDI" ORTONA 
Membro aggregato di informatica Mascioli Loredana M. CHIS012006 – I.I.S. " L. SAVOIA" 
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