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IL DIRETTORE GENERALE
i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del
23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;
VISTA l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi,
per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I e II grado;
VISTO il D. M. n. 96 del 23.02.2016 relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli
alunni con disabilità;
VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404 concernente le commissioni giudicatrici
dei concorsi per titoli ed esami;
VISTA l a Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 – commi da
109 a 114;
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,
commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente;
VISTA l’Ordinanza collegiale del TAR-Sicilia Sezione seconda n. 1139/2017 adottata sul ricorso n.
3035/2016 integrato da motivi aggiunti, con la quale si dispone la ricorrezione degli elaborati della
ricorrente ARCOVITO SVEVA (19/08/1982 ME) entro l’ambito di censure e quindi di interesse
esposto in ricorso;
CONSIDERATO che nella suddetta Ordinanza collegiale si dispone inoltre che la correzione sia effettuata,
ove possibile, da una Commissione diversa da quella che ha già provveduto agli originari
adempimenti procedurali;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ala nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
ACCERTATA l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e
di inopportunità di cui all’art. 6 del D. M. n. 96/2016;
VISTI

DECRETA

Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa
all’insegnamento di AD01 (A001 Arte e Immagine nella scuola media di I grado – A017 Disegno e

storia dell’arte negli Istituti di II grado) ai fini degli adempimenti procedurali di cui all’Ordinanza
collegiale del TAR Sicilia 1139/2017 è così costituita:
Presidente: ABATE PATRIZIA (01/02/1963 CT) - Dirigente scolastico in servizio presso l’I.C. “SferracavalloOnorato” di Palermo;
Dirigente: Luca Girardi
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Responsabile del procedimento:
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Commissario: MANCUSO ELONORA (05/11/1967 PA) - docente in servizio presso l’I.C. “Cruillas” di Palermo;
Commissario: LO BIANCO ROSARIA (22/06/1964 PA) - Docente in servizio l’I.S. “Medi” di Palermo;
Segretario: GALLUZZO GIACINTA ( 15/09/1955 PA) – Collaboratore Amministrativo in servizio presso l’U.S.R.
Sicilia – Direzione Generale
Art. 2) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente.
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