Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
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;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 3574 del 17/05/2018, con il quale è stata costituita la
commissione esaminatrice del concorso classe di concorso AK56 – STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO);
CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione dei docenti Silvestri Andrea e Scarsella
Palmira, rispettivamente Commissario e membro aggregato di lingua inglese e francese,
nella suddetta commissione, che hanno rinunciato all’incarico per sopraggiunti motivi;
CONSIDERATO altresì che anche il personale individuato supplente non ha potuto accettare
l’incarico per sopraggiunti motivi;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR e pubblicati sul sito dell’USR Abruzzo in data 11/05/2018,
relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti, tramite le procedure on line,
istanza per la nomina, in qualità di presidenti, commissari e membri aggregati, nelle
commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente;
INTERPELLATO ulteriore personale in quanto esaurite le disponibilità dei predetti elenchi;
ACQUISITA la disponibilità dei docenti Ciavatta Giovanni Luca, Caroselli Cinzia, Ciocca Annalisa;
ACQUISITE, le dichiarazioni di assenza di cause ostative o di incompatibilità agli incarichi suddetti
da parte dei summenzionati docenti;
DISPONE
Art.1 - Con decorrenza immediata, la commissione esaminatrice del concorso finalizzato al
reclutamento del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AK56 –
STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO), è cosi rettificata:
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• Il prof. Ciavatta Giovanni Luca, nato il 10/05/1975 EE, in servizio su classe di concorso AK55
presso il Liceo Artistico, musicale e coreutico di L’Aquila è nominato commissario;
• La prof.ssa Caroselli Cinzia nata a Genova il 15/10/1962, docente di lingua inglese presso la
scuola media “Dante Alighieri” è nominata membro aggregato di lingua inglese;
• La prof.ssa Ciocca Annalisa nata a L’Aquila il 23/06/1970, docente di lingua francese presso
la scuola media “Corradini” di L’Aquila è nominata membro aggregato di lingua francese;
Art. 2 – Ai docenti spetteranno i compensi previsti dal D.M. 31/08/2016, n 267.

IL Direttore Generale
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Al Presidente della Commissione
Ai Docenti interessati
Alle Istituzioni Scolastiche dove i docenti sono in servizio
Al Sito Internet
All’Ufficio II della DGR
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