
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

Dirigente: Luca Girardi  � 091/6909203  �  luca.girardi2@istruzione.it 

Responsabile del procedimento:  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  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’Ordinanza collegiale del TAR-Sicilia Sezione seconda n. 272/2017 adottata sul ricorso n. 

3035/2016, con la quale si dispone la ricorrezione degli elaborati della ricorrente ARCOVITO 

SVEVA (19/08/1982 ME) unitamente ad altri 4 elaborati, resi anonimi secondo le ordinarie 

prescrizioni di svolgimento del concorso;  

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;  

VISTO    il proprio decreto prot. n. 8959 del 29 marzo 2017 con il quale è stata costituita la Commissione      

giudicatrice per la classe di concorso AD01 (A001 Arte e Immagine nella scuola media di I grado –  

A017 Disegno e storia dell’arte negli Istituti di II grado) al fine di ottemperare l’Ordinanza del TAR 

Sicilia n. 272/2017; 

VISTA la rinuncia alla nomina in qualità di Segretario disposta con il Decreto prot. n. 8959 citato pervenuta 

da parte dell’Assistente Amministrativo FRACCAVENTO ANTONINO (07/01/1958 CT); 

RITENUTO pertanto opportuno procedere ala nomina di una nuova Commissione giudicatrice;  

 

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 272/2017  è così costituita:  

 

Presidente: MARINO GIOVANNI (06/06/1952 AG) - Dirigente scolastico collocato a riposo;  

Commissario: SCARCELLA FRANCESCO (18/09/1963 TP) - docente in servizio presso la S.M. “Mazzini” di 

Marsala; 

Commissario: MISTRETTA MARIA (02/06/1953 PA) - Docente in servizio il L.S. “D’Alessandro” di Bagheria;  

Segretario: TESTONI MARIO (04/06/1965 AG) – Docente in servizio presso l’I.C. “Agostino Inveges” di 

Sciacca; 
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Membri Aggregati 

Lingua Inglese: CASSATA VALERIA (14/03/1966 PA) – Docente in servizio presso l’I.T. “Gioeni-Trabia” di 

Palermo; 

Informatica: CERVONE GIAMPAOLO (23/04/1959 SV) – Docente in servizio presso l’I.S. “Gioeni-Trabia” di 

Palermo; 

 

Art. 2) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
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