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IL DIRETTORE GENERALE

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 3571 del 17/05/2018, 4513 del 6/07/2018 e 4517 del 9/07/2018,
con i quali è stata costituita e rettificata la commissione esaminatrice del concorso per esami
e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di secondo
grado classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione dei prof.ri Marina di Crescenzo e
Nanni Stefani, rispettivamente membro aggregato di informatica e di inglese, che hanno
rinunciato all’incarico per sopraggiunti motivi;
CONSIDERATO che i prof.ri Renzo delle Monache e Rossella Mosca hanno fornito la loro
disponibilità ad essere nuovamente nominati a far data dal 13/07/2018, poiché sono venuti
meno gli impedimenti precedentemente segnalati;
DISPONE
Art.1 – Con decorrenza 13/07/2018, i prof.ri Renzo delle Monache e Rossella Mosca sono nominati
rispettivamente membro aggregato di informatica e di lingua inglese nella 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 scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso
A046 - SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE;
Art. 2 - Ai predetti prof.ri spetteranno i compensi previsti dal D.M. 31/08/2016, n.267.
IL Direttore Generale
Antonella Tozza
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