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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;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 12716 dell’8 maggio 2017 con il quale è stata costituita la Commissione 

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

VISTA  la necessità di dovere integrare la Commissione di cui al Decreto prot. n. 12716 citato con il 

Presidente coordinatore della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso 

AD04-AD08; 

CONSIDERATO che i candidati ammessi alle prove suppletive sono inferiori a 500 e, pertanto, non è  

necessaria la costituzione di ulteriori sottocommissioni; 

RITENUTO OPPORTUNO dover apportare le necessarie integrazioni alla Commissioni giudicatrice:  

 

DECRETA 

 

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

all’insegnamento di AD04 e AD08 è così rettificata:  

 

Presidente Coordinatore: CASERTANO MARIO (08/08/1950 AG) – Dirigente scolastico collocato a riposo. 

 

 1^ Commissione – Italiano I e II Grado  

Presidente: GUELI AGATA (05/04/1969 AG) – Dirigente Scolastico in servizio presso l’I.C. di Gela e Butera; 

Commissario: MORREALE GIUSEPPINA (14/03/1960 PA) - Docente in servizio presso l’I.P. “Einaudi” di 

Palermo; 

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;  

 

2^ Commissione - Latino  

Presidente: RANDAZZO VINCENZO (04/01/1949 AG) - Dirigente Scolastico collocato a riposo;  

Commissario: CARUSO NUNZIATA (03/04/1955 CT) – Docente in servizio presso il Liceo “Capizzi” di Bronte; 

Commissario: NOCERA MARIA CRISTINA (24/02/1973 AG) - Docente in servizio presso l’IS “Madre Teresa di 

Calcutta (AG);  
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Segretario: FORTE GIUSEPPE (08/02/1966 PA) - Assistente amministrativo in servizio presso il Liceo 

“Cannizzaro” di Palermo 

 

3^ Commissione - Greco  

Presidente: SCIRE’ CARMELA (13/11/1950 SR) - Dirigente Scolastico in servizio presso il Liceo “Leonardo” di 

Giarre;  

Commissario: ARAGONA CATERINA (23/11/1952 PA) - Docente in servizio presso il Liceo “Meli” di Palermo; 

Commissario: MICALIZZI DOMENICA (17/01/1950) – Docente collocato a riposo;  

Segretario: ATTARDO PIETRA (23/07/1961 PA) – D.S.G.A. in servizio presso D.D. “Landolina” di Misilmeri;  

 

Commissari aggregati: 

Lingua inglese: CASSATA VALERIA (14/03/1966 PA) – Docente in servizio presso l’IT “Gioeni Trabia” di 

Palermo; 

Lingua francese: SCIONTI FEBRONIA (16/08/1962 ME) – Docente in servizio presso l’IS “Borghese-Faranda” 

di Patti;  

Lingua spagnola: CARDILLO MARIA RITA (17/05/1959 PA) - Docente in servizio presso il Liceo “Danilo Dolci” 

di Palermo; 

Lingua tedesca: BONACCORSO VALENTINA (09/02/1978 PA) – Docente in servizio presso la S.M. “Gramsci” 

di Palermo 

Informatica: STABILE DARIO (06/11/1976 PA) – Dottore in Ingegneria informatica. 

 

 

Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
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