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                                                         IL DIRIGENTE  

 

VISTI i DD. DD. GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 di indizione di Concorsi per titoli ed 

esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 

dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 

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 di 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; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 13817 del 18 maggio 2017 con il quale è stata approvata la 

Commissione giudicatrice per le prove suppletive per la classe di concorso AD04- AD08; 

VISTA la Sentenza n. 117/2019 pubblicata in data 16/01/2019 con la quale il Tribunale 

Amministrativo per la Sicilia, Sezione Seconda, sul ricorso registro generale n. 3464 del 2016 

proposto da Difrancesco Salvatore Marco ha stabilito che “va onerata l’Amministrazione resistente 

di rinnovare la correzione della prova scritta di Italiano”;   

RITENUTO OPPORTUNO riconvocare la Commissione al fine di procedere a tale ricorrezione; 

DECRETA 

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

docente, relativa all’insegnamento di Italiano I e II Grado, è così costitutita: 

Presidente: GUELI AGATA (05/04/1960 AG) – Dirigente Scolastico in servizio presso l’I.C. di Gela e 

Butera; 

Commissario: MORREALE GIUSEPPINA (13/03/1960 PA) – Docente in servizio presso l’I.P. 

“Einaudi” di Palermo; 
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Commissario: NOCERA ELVIRA (21/03/1962 PA)- Docente in servizio presso l’I.T. “Pio La Torre” di 

Palermo; 

Segretario: SICARI ANGELA (29/11/1969 PA) – Docente in servizio presso l’I.P. “ Borsellino” di 

Palermo. 

 

 

 

 

 

 

                  Il Dirigente 

                  Luca Girardi 
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