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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che all’art. 1, commi 622-625 prevede lo svolgimento di
una procedura selettiva al fine della stabilizzazione del personale di cui all’art. 1, c. 745 della legge
27 dicembre 2013 n. 147;
VISTO il Decreto Direttoriale del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, n. 500
del 05/04/2018, con il quale è stata indetta procedura selettiva per titoli e colloquio ai sensi dell’art.
1, commi 622-626 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, finalizzata a stabilizzare n. 305 unità di
personale del predetto bacino;
VISTO in particolare l’art. 6, che prevede per lo svolgimento della predetta procedura la nomina di
una Commissione da parte del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
VISTO l’art. 9 del D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487 che disciplina la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli ed esami;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, come novellato dall’art. 9 del D. L. n. 78/2010, convertito con
L. n.122/2010, relativo alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti le
commissioni esaminatrici;
VISTO il proprio decreto - MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0016860.10-05-2018 di
costituzione della Commissione relativo alla procedura di cui sopra;
VISTO il proprio decreto - MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0017634.16-05-2018
con il quale si è proceduto alla ricostituzione della commissione di cui trattasi;
CONSIDERATO che, per sopraggiunti motivi personali, la Segretaria verbalizzante, Sig.ra
Adriana CHINES, assistente amministrativa in servizio presso l’Istituto comprensivo Ignazio Florio
di Palermo, dalla data odierna non può ricoprire più il suddetto incarico;
CONSIDERATO che occorre procedere alla sostituzione, nell’ambito della Commissione, di un
componente della Commissione;
ACQUISITA la disponibilità a fare parte della suddetta Commissione, quale componente, del Dott.
Scarpati Dario, funzionario in servizio presso l’Ufficio I dell’USR Sicilia;
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DISPONE

Art. 1 La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e colloquio per lo svolgimento della
procedura selettiva citata in premessa è così costituita:





Presidente: prof.ssa GIUSEPPA MANDINA – Dirigente scolastico in servizio presso
l’I.P.S.E.O.A. "I. e V. Florio” di Erice (TP);
Componente: prof. MAURIZIO RANDAZZO – docente utilizzato in servizio presso
l’Ufficio I – A.T. di Palermo;
Componente: Sig.ra MARIA PADALINO, già Funzionaria in servizio nell’Ufficio I –
A.T. di Palermo, in pensione dall’1.12.2017;
Segretario verbalizzante: – Dott. DARIO SCARPATI, funzionario amministrativo in
servizio presso l’USR Sicilia.

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

Il VICE DIRETTORE GENERALE
Marco Anello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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