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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

VISTA  l’Ordinanza del TAR Abruzzo n. 36, pubblicata il 27/03/2018 che accoglie l’istanza 
cautelare della candidata L’Innocente Elisabetta, disponendo  la ripetizione della 
prova orale del concorso DDG 106/2016 - Ambito AD04, dinanzi  ad una 
“Commissione in diversa composizione nominata dal Direttore dell’USR mediante 
sorteggio tra tutti gli aventi titolo …”; 

 
VISTO l’appello prodotto dall’Avvocatura Generale avverso la predetta ordinanza, con il 

quale  ne è stata anche chiesta contestualmente la sospensione inaudita altera 
parte; 

 
VISTA  l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2404, del 19/05/2018, che respinge l’appello 

dell’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che occorre dare esecuzione alla citata Ordinanza 36/2018 del 

TAR Abruzzo; 
 
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR relativi agli aspiranti che ai sensi del D.M. 96/2016,  

avevano  prodotto nei termini previsti, tramite le procedure POLIS, la dichiarazione 
di disponibilità alla nomina in qualità di presidenti, commissari e membri aggregati 
nelle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al DDG 106/2016; 

 
VISTO Il verbale relativo all’estrazione di tutti i  nominativi presenti negli elenchi suddetti, 

avvenuta in data 19/06/2018;   
 
PROCEDUTO ad acquisire la disponibilità dei membri della Commissione giudicatrice nel 

rispetto dell’ordine di estrazione; 
 
PRESO ATTO della rinuncia della Prof.ssa De Ritis Adina, unica docente presente negli 

elenchi suddetti; 
 
INTERPELLATO ulteriore personale con competenze informatiche; 
 
ACQUISITA la disponibilità della Prof.ssa Mammarella Tiziana ad accettare l’incarico;  
 

DISPONE  
 

Art.1) La Commissione giudicatrice che, in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Abruzzo n. 
36/18, dovrà valutare la prova orale e, in caso di superamento, i titoli della sig.ra 
L’innocente Elisabetta, candidata del concorso per esami e titoli indetto con DDG 
106/2016 – Ambito Disciplinare AD04 (classi di concorso A012  Discipline   letterarie negli  
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istituti di istruzione secondaria di II grado e A22 Italiano, storia e geografia nella scuola 
secondaria di I grado) è cosi composta:   
 

Incarico Cognome e nome Sede di servizio 

Presidente Di Iorio Gerardo 
Biase 

in quiescenza 

Commissario Di Giuseppe Maria 
Grazia 

CHIS01600D - U. POMILIO 
CHIETI 

Commissario Passi Angela 
CHIS00300B - ALGERI 
MARINO CASOLI 

Membro aggregato di lingua 
inglese 

Ercole Patrizia 
TEPM010004 - LICEO 
STATALE " G. MILLI " 
TERAMO 

Membro aggregato di 
informatica Mammarella Tiziana PEPS03000N - " G.GALILEI" 

Segretario Di Renzo Andonella PEPS03000N - " G.GALILEI" 
 
Art.2) In occasione della prima riunione i Componenti della Commissione avranno cura di 
sottoscrivere le dichiarazioni di assenza di cause ostative e di incompatibilità all’incarico e 
il Segretario della Commissione ne provvederà all’invio al seguente indirizzo mail: 
usp.aq@istruzione.it.  
 
Art.3) Ai componenti la Commissione spetteranno i compensi previsti dalla normativa 
vigente.  
 
                  

                       IL DIRETTORE GENERALE 
     Antonella Tozza 

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

 

• Ai Docenti  interessati  

• Alla candidata L’Innocente Elisabetta 

• Al Sito Internet 

• All’Ufficio II della DGR 
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