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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
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 norme
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;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107;
VISTO il DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della
scuola dell’infanzia e primaria;
VISTI il DM n. 96 e l’OM n. 97 del 23 febbraio 2016, relativi ai requisiti dei componenti ed ai
criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici in parola ed in particolare l’art.4
comma 8 del DM 96;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 3184 del 25.05.2016 con il quale è stata costituita la
commissione del concorso scuola primaria;
VISTO l’art. 2, comma 3 della citata O.M. 97/2016, che prevede che la Commissione sia integrata,
per ogni gruppo o frazione di 500 candidati , con altri tre componenti;
ACCERTATO il numero dei presenti alla prova scritta del concorso in parola e ritenuto di dover
provvedere alla nomina di ulteriori 2 sottocommissioni;
CONSIDERATO che ai sensi DM n. 96/2016 “nella formazione delle Commissioni giudicatrici, ai
fini della verifica delle competenze di insegnamento nella lingua inglese, almeno un
componente deve essere in possesso di almeno uno…” tra i requisiti richiesti dall’art. 4,
comma 5, lettere a), b) e c) dello stesso D.M.;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti,
tramite le procedure Polis, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di
presidenti e commissari, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente, in particolare per la scuola primaria;
VISTI gli avvisi del 4 aprile 2016, con i quali sono stati riaperti i termini per acquisire ulteriori
candidature per la partecipazione quali presidenti o commissari di commissioni giudicatrici;
AQUISITE le disponibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti sotto indicati;
VISTI i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità previsti dall’art. 6 del D.M. del
23/02/2016;
ACCERTATO che non sussistono da parte dei componenti la commissione, cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente o di inopportunità, che rendano comunque
inopportuna o incompatibile la partecipazione alla procedura concorsuale;
DECRETA
La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni della scuola primaria, di cui al D.D.G. 105 del 23 febbraio
2016, nominata con proprio decreto n. 3184 del 25.05.2016, a decorrere dalla data del presente
provvedimento è articolata così come di seguito indicato.
Presidente
Coordinatore Santilli Maria Grazia

Dirigente Scolastico

I.C. n. 2 Pescara
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I sottocommissione
Presidente
Cocco Raffaella
Commissario Di Domenico Stefania Renata
Commissario Ortolano Alessandra
Segretario
Di Tullio Manola

Dirigente Scolastico
Docente
Docente con competenze linguistiche
Ass. amministrativo

Presidente suppl.
Chiavaroli Roberto
Commissario suppl. Ferri Mario
Commissario suppl. Gualtieri Anna Maria

Dirigente Scolastico
D.D. Montesilvano
Docente
C.T.P. Loreto Aprutino
Docente con competenze linguistiche IC. Fara Filiorum Petri

II sottocommissione
Presidente
Chiola Petronilla
Commissario Evangelista Clara
Commissario Cimini Natascia
Segretario
Del Zozzo Silvana

Dirigente Scolastico
Docente
Docente con competenze linguistiche
DSGA

Presidente suppl.
D’Anteo Bruno
Commissario suppl. Grossi Alessia
Commissario suppl. De Francesco Maria

Dirigente Scolastico
I.C. Spoltore
Docente
I.C. Spoltore
Docente con competenze linguistiche IC. n. 2 S. Salvo

I.C. “Silone” Montesilvano
I.C. n.1 Pescara
I.C. n.1 Chieti
I.C. “Silone” Montesilvano

I.C. n. 5 Pescara
CTP Chieti
I.C. Fossacesia
I.C. n. 5 Pescara

III sottocommissione
Presidente
Sigismondi Adriana
Commissario Bruni Filomena
Commissario De Dominicis Maria
Segretario
Amicucci Paola Giulia

Dirigente Scolastico
Docente
Docente con competenze linguistiche
Ass. amministrativo

Presidente suppl.
Perilli Giuliano
Commissario suppl. Egidi Berenice
Commissario suppl. Di Ferdinando Elsa

Dirigente Scolastico
I.C. Castiglione M. Raimondo
Docente
I.C. n. 2 Teramo
Docente con competenze linguistiche IC. n. 3 Teramo

I.C.
I.C.
I.C.
I.C.

Campli
n. 2 Teramo
Bellante
Mosciano S.Angelo

Con successivo provvedimento saranno nominati gli esperti nelle tecnologie dell’informazione e
comunicazione.
Ai Componenti le Commissioni spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

Commissione Primaria
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