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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;  

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 12510 del 4 maggio 2017 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze; 

VISTA la rinuncia alla nomina in qualità di membro aggregato di Lingua inglese della Commissione, 

disposta con il Decreto prot. n. 12510 citato, pervenuta da parte della docente GIANNINOTO 

CARMELA (18/02/1970 SR); 

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 A028 – Matematica e Scienze è così rettificata: 

 

Presidente: PRESTANA FLAVIANA (12/07/1947 CT) – Dirigente scolastico in servizio l’I.C. “G. Marconi” di 

Palermo; 

Commissario: MIRABILE STEFANIA (10/05/1978 ME) – docente in servizio presso l’I.C. “Lombardo Radice” di 

Patti; 

Commissario: GIANCONTIERI ANGELA MARINA (11/08/1965 TP) – docente in servizio presso l’I.C. 

“Politeama” di Palermo; 

Segretario: SIGNORELLI GIOVANNI (12/10/1954 CT) – D.S.G.A. in servizio presso l’IS “Marconi” di Catania; 

Commissari aggregati: 

Lingua inglese: SURDI MARIA TERESA (15/11/1969 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. “Marconi” di 

Palermo; 

Lingua spagnola: MINARDI ENZA DONATELLA (28/07/1960 CT) – docente in servizio presso l’I.S. “Majorana” 

di Avola. 

Informatica: SPADARO MONICA (26/10/1971 VR) – Dottore in Ingegneria. 

 

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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