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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;  
RICHIAMATI i propri decreti n.ri 3572 del 17/05/2018, 3936 del 5/06/2018, 4018 dell’8/06/2018, 

4492 del 5/07/2018, 4514 del 06/07/2018, 4574 dell’11/07/2018, 4617 del 12/07/2018  con i 
quali è stata costituita e rettificata la commissione esaminatrice del concorso finalizzato al 
reclutamento del personale docente di SOSTEGNO delle scuole secondarie di secondo 
grado; 

CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione del prof. Di Stefano 
Valerio  membro aggregato di lingua spagnola  nella suddetta commissione, che ha  
rinunciato all’incarico per sopraggiunti  gravi motivi; 

ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Bartolini Alba, docente di lingua spagnola presso 
l’I.I.S. “Moretti” di Roseto; 

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di cause ostative o di incompatibilità all’incarico suddetto 
da parte della medesima prof.ssa.  

DISPONE 
 

Con decorrenza immediata la prof.ssa Bartolini Alba, in servizio presso I.I.S. “Moretti” di Roseto 
(Te) è nominata membro aggregato di Lingua spagnola del concorso per esami e titoli, indetto con 
D.D.G. n. 85 dell’01/02/2017, finalizzato al reclutamento del personale docente di SOSTEGNO 
delle scuole secondarie di secondo grado.  
Alla docente  spetteranno i compensi previsti dal D.M. 31/08/2016, n. 267. 
 

       IL Direttore Generale 
     Antonella Tozza 
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