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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;  

VISTA la 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 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana n. 

243/2017, adottata sul ricorso n. 146/2017, con la quale si dispone che: “il ricorso presenta profili 

di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri 

realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico […],  che, sotto tale 

profilo, si impone un riesame della fattispecie nel senso che, previa determinazione di detti criteri, 

si dovrà procedere – da parte di una diversa commissione, con modalità tali da assicurare il 

rispetto dell’anonimato – alla ricorrezione delle prove scritte della candidata; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice che 

procederà alla ricorrezione degli elaborati della ricorrente Susanna Pizzino per la classe A019 

unitamente ad altri 4 elaborati, resi anonimi, utilizzando una griglia di valutazione con 

predeterminazione di criteri “realmente specifici”; 

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;  

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale 

docente, relativa all’insegnamento di A019 – Filosofia e Storia è così costituita:  
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Commissione – Filosofia e Storia  

Presidente: BALDASSANO CALOGERO (27/02/1950 PA)- Dirigente scolastico collocato a riposo;  

Commissario: CACCIOPPO FRANCESCO (22/09/1958 ME) - docente in servizio presso il L.C. 

“Umberto I” di Palermo;  

Commissario: D’ANCONA AGATINA (23/16/1960 PA) - docente in servizio il L.S. “A. Einstein” di 

Palermo;  

Segretario: DE AGOSTINI ELISA (06/07/1961 VB) docente utilizzata presso USR-SICILIA Direzione 

Generale 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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