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UFF.III 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 e successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; 

VISTO il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado ed in particolare l’art.4, relativo alla composizione delle 
Commissioni esaminatrici; 

VISTO il proprio decreto prot. AOODRAB 1201 dell’8 febbraio 2013, con il quale è stata costituita 
la commissione esaminatrice del concorso classe C430 – Laboratorio tecnologico per 
l’edilizia ed esercitazioni di topografia; 

VISTI  il DM n. 91 e l’OM n. 92 del 23 novembre 2012, relativi ai requisiti dei componenti ed ai 
criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici in parola; 

VISTI gli elenchi pubblicati sul sito del MIUR il 24 gennaio 2013 degli aspiranti presidenti e 
commissari, risultanti dal sorteggio effettuato in data 22/01/2013; 

VISTO l’avviso prot. 599 del 24 gennaio 2013, con il quale sono stati riaperti i termini per acquisire 
ulteriori candidature ed i successivi elenchi, pubblicati in data 1 febbraio 2013; 

PROCEDUTO allo scorrimento degli elenchi dei membri esperti in lingue straniere e nelle 
tecnologie dell’informazione, secondo l’ordine di sorteggio; 

ACQUISITE le rinunce dei docenti collocati in posizione più favorevole negli elenchi dei sorteggiati 
ma non interessati alla nomina; 

VISTA l’O.M. n. 4 del 1° febbraio 2013 che modifica e in tegra l’art.2 dell’O.M. 92 del 23 novembre 
2012; 

ACCERTATO che non sussistono, da parte dei componenti la commissione, cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente o di inopportunità che ne rendano, 
comunque, incompatibile la partecipazione alla procedura concorsuale; 

 
                                                      DECRETA 

 
Art. 1 Con decorrenza immediata la Commissione giudicatrice del concorso a posti e cattedre, per 

esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria,   
classe di concorso C430 – Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di 
topografia  - indetto con il D.D.G. n.82 del 24/09/2012 è integrata con i seguenti docenti, 
esperti in lingue straniere e nelle tecnologie dell’informazione : 

 
Prof. Anna Colaiacomo   docente cl. A246 – francese – presso I.M. “Milli” Teramo 
Prof. Laura Lucci docente cl.A346 – inglese - presso IIS “Galilei-Alberti” Avezzano 
Prof.ssa Maria Grazia Toppi docente cl. A042 - informatica – in quiescenza 

  
Art. 3 Ai predetti docenti che saranno impegnati come da calendario di convocazione dei candidati 
per le prove orali, spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.  

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 


