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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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; 

Visto il D.M. n. 984 del 14 dicembre 2017 concernente le “procedure e i criteri per le 

modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse 

l’osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle 

competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi dell’art. 13 

del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.59”; 

Visto il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 con il quale sono state disciplinate le modalità 

di espletamento della procedura concorsuale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 

b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59; 

Visto il Decreto Dipartimentale del MIUR, n. 85 dell’uno febbraio 2018, con il quale è 

stato indetto “il concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 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”; 

Visto il proprio decreto prot. n. 44761 del 6 dicembre 2018 con il quale è stata rettificata 

la Commissione giudicatrice per la classe di concorso AJ56 - STRUMENTO 

MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

(PIANOFORTE); 

Vista la sentenza del TAR-PUGLIA Sez. prima n. 1874 de 13/12/2021 con la quale viene 

disposta la convocazione per le prove orali dei candidati Fama Cosimo e Salamina 

Stefania, ricostituendo la Commissione giudicatrice;  

Ritenuto  necessario procedere all’esecuzione di quanto disposto nella sentenza su citata;  
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DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa viene ricostituita la commissione giudicatrice del 

concorso per titoli ed esami relativa all’insegnamento di AJ56 – Strumento musicale negli istituti di 

istruzione secondaria di I° grado (Pianoforte) che pertanto risulta così composta: 

Presidente: COLELLA ELISA – Dirigente Scolastico c/o Liceo “M. Cutelli” di Catania 

Componente: RATTO CORRADO – Docente c/o Istituto musicale “V. Bellini” di Catania; 

Componente: CHISARI ROSARIA BARBARA MARIA – Docente c/o il Conservatorio musicale “G. 

Turrisi Colonna” di Catania; 

Segretario: BLANDO GIUSEPPE – D.S.G.A. c/o liceo “M. Cutelli” di Catania; 

Lingua Inglese: PULVIRENTI GRAZIA MARIA c/o Liceo “M. Cutelli” di Catania; 

Informatica: MANGIAMELI MARIA CONCETTA – Docente c/o l’I.C. “Montessori-Mascagni” di 

Catania.    

Art. 2 I compensi dei componenti della commissione giudicatrice sono definiti dalla normativa 

vigente. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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