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IL DIRIGENTE 

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’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4978/2017 del 20 novembre 2017, con la quale il sig. Longo 
Emanuele Carmelo è stato ammesso a partecipare alle prove suppletive del concorso per titoli ed 
esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di I e di II grado per le classi di 
concorso A030  e A029 (musica in scuola secondaria di I e di II grado), ambito AD03; 

VISTA  l’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis n. 4538/2019 del 4.7.2019 con la quale è stato disposta la 
rivalutazione degli esiti delle prove d’esame suppletive sostenute dal sig. Longo Emanuele Carmelo,  
il  20.12.2018 ed il  16.2.2019, ad opera di una diversa Commissione; 

RITENUTO OPPORTUNO dovere costituire una diversa Commissione giudicatrice al fine di dare 
ottemperanza all’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis n. 4538/2019 del 4.7.2019 

 
DECRETA 

Art. 1) La Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, per le 
classi di concorso A030 e A029 (musica in scuola secondaria di I e di II grado) per la rivalutazione della 
prove suppletive sostenute del sig. Longo Emanuele Carmelo  è così costituita:  

 
Presidente: BLANDANO PIA (28.1.1954, Palermo) – dirigente scolastico in servizio presso il Liceo Musicale e 

Coreutico “Regina Margherita” di Palermo; 
Commissario: DI PERI FRANCESCO (7.7.1963, Marineo, PA) – docente in servizio presso il Liceo Musicale e 

Coreutico “Regina Margherita” di Palermo; 
Commissario: LA MATTINA GIOVANNI  (29.9.1963, Palermo) – docente in servizio presso il Liceo Musicale e 

Coreutico “Regina Margherita” di Palermo; 
Segretario: FUSTANEO ROSSELLA (7.7.1982, Termini Imerese, PA) – funzionario presso l’USR per la Sicilia, 

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

       IL DIRIGENTE 
           Luca Girardi 

                                                                                                                  ( Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d.  

                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione digitale) 
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