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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;
VISTO il proprio decreto prot. n. 29283 del 16 ottobre 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) a seguito di Ordinanza collegiale del TAR
Sicilia Sezione seconda n. 1139/2017;
VISTA la rinuncia alla nomina in qualità di Segretario disposta con il Decreto prot. n. 29283 citato
pervenuta da parte del Collaboratore Amministrativo GALLUZZO GIACINTA ( 15/09/1955 PA);
RITENUTO OPPORTUNO di dovere apportare le dovute modifiche:
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 rettificata:
Presidente: ABATE PATRIZIA (01/02/1963 CT) - Dirigente scolastico in servizio presso l’I.C. “SferracavalloOnorato” di Palermo;
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: FORTE GIUSEPPE (08/02/1966 PA) - Assistente amministrativo in servizio presso il Liceo
“Cannizzaro” di Palermo.
Art. 2) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente.
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