
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

Dirigente: Luca Girardi  � 091/6909203  �  luca.girardi2@istruzione.it 

 

 

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;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 11643 del 21 aprile 2017 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER.REG.UFF. n. 16129 del 12.04.2017 avente ad oggetto “Partecipazione al 

concorso di cui all’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, bandito con DD.DD.GG 23 

febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107 dei docenti ammessi con riserva alle prove suppletive per effetto di 

provvedimenti giurisdizionali favorevoli”; 

VISTA   il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404 c. 11 “Qualora il numero dei concorrenti sia 

superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre 

altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 

500 o frazione di 500 concorrenti”.  

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

necessario la costituzione di ulteriori sottocommissioni; 

RITENUTO OPPORTUNO di dovere apportare le dovute integrazioni: 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice per le prove suppletive del concorso per titoli ed esami per posti di 

personale docente, relativa all’insegnamento per la scuola dell’infanzia è così costituita: 

 

Presidente: GORGONE STEFANO (28/07/1947 PA) – Dirigente Scolastico collocato a riposo; 

Commissario: IACOVINO SILVANA (05/04/1952 FG) – Docente in servizio presso l’I.C. “Giovanni Falcone” di 

Palermo; 

Commissario: LEONE ROSA ( 09/10/1952 PA) – docente in servizio presso la D.D. “Partanna Mondello” di 

Palermo; 

Segretario: COSTAMANTE ANNA MARIA (12/11/1965 PA) – D.S.G.A. in servizio presso il C.P.I.A. “Palermo 2” 

 

Membri aggregati 

Lingua Inglese:  

GRECO WILMA (08/12/1968 AG) – Docente in servizio presso l’I.P. “Ambrosini” di Favara; 
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GALIA ANGELA (05/05/1969 TP) – Docente in servizio presso l’I.C. “Nunzio Nasi” di Trapani; 

RAIMONDI RITA (12/11/1961 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. “Vittorio Emanuele III” di Palermo; 

CANCIAMILLA GAETANA (01/01/1956 PA) – Docente in servizio presso l’I.S. “Stenio” di Termini Imerese; 

MONTELEONE ADRIANA (06/08/1951 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. “Vittorio Emanuele III” di 

Palermo; 

AVERSA ALESSANDRA (10/02/1969 TP) – Docente in servizio presso l’I.C. “Ciaccio Montalto” di Trapani; 

GIANGRANDE GIUSEPPA (09/10/1967 PA) – Docente in servizio presso la D.D. Monreale I Circolo. 

 

Lingua Francese:  

FEDELE BARBARA (17/09/1964 PA) – Docente in servizio presso il Liceo “Cassarà” di Palermo; 

CARAVELLO ANTONINO (06/05/1978 PA) – Docente in servizio presso la S.M. “Gramsci” di Palermo; 

 

Lingua Spagnola:  

RODRIGUEZ ADIAGNA (27/12/1982 EE) – Docente in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo; 

 

Lingua Tedesca:  

SEMINARA ANNA MARIA (15/02/1948 CT) – Docente in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo; 

GIANGRANDE GIUSEPPA (09/10/1967 PA) – Docente in servizio presso la D.D. Monreale I Circolo. 

 

Informatica: 

GAGLIANO SANTO (08/02/1956 ME) – Dottore in Ingegneria;  

MIGLIORE GIUSEPPINA ILARIA MARIA (24/03/1987 CL) – Dottore in Ingegneria informatica; 

GIRGENTI GIORGIO (08/06/1974 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. di Villafrati-Mezzojuso; 

CERVONE GIAMPAOLO (23/04/1959 SV) – Docente in servizio presso l’I.S. “Gioeni-Trabia” di Palermo; 

DELL’ERBA VITTORIO ALFONSO MARIA (16/02/1962 CT) – Docente in servizio presso la D.D. “De Amicis” di 

Catania; 

MANNO ALESSANDRA (13/08/1966 TP) – Docente in servizio presso la D.D. “Pascoli di Erice. 

 

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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