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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 D.D. n. 510 del 23.04.2020 con il quale è stata bandita la Procedura straordinaria, 

per titoli ed esami, per l'immissione in  ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e  secondo grado su posto comune e di sostegno; 

Visti Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n. n. 510 del 23.04.2020 che disciplinano la 

composizione delle Commissioni di valutazione ed i requisiti dei Presidenti e dei 

Componenti; 

Visto Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che 

detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale 

straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 

2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 

510 del 23 aprile 2020; 

Visto Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Visto l’art. 1 c. 8 del D.D. n. 783 dell’08.07.2020 con il quale è stato modificato l’art. 11 

del D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Visti gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini 

previsti tramite le procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in 

qualità di presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici 

dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente; 

Viste le ulteriori candidature pervenute; 

Visto  il proprio Decreto prot. n. 28420 del 28.10.2020 con il quale è stata nominata la  

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso B011 – Laboratori di scienze e 



 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Alessandro D’Andrea – 0916909211 – alessandrofabiomaria.dandrea@istruzione.it 

  

 

 

2 

 

tecnologie agrarie; 

Visto il successivo Decreto prot. n. 1922 del 26.01.2021 con il quale è stata rettificata la 

Commissione Giudicatrice; 

Viste  le dimissioni per sopraggiunti motivi del Presidente Giardina Margherita 

(29/04/1958 ME) registrate con prot. n. 6361 del 18.03.2021; 

Viste  le dimissioni per sopravvenuti motivi del membro aggregato per la lingua inglese, 

Aglio Valentina (22/06/1975 ME) registrate con prot. n. 6364 del 18.03.2021;  

Vista l’esigenza di reintegrare la commissione giudicatrice con la nomina di un Presidente 

e di un membro aggregato, in sostituzione dei precedenti dimissionari; 

Vista la disponibilità della Dirigente Scolastica Miano Maria Francesca (14/08/1964 ME) 

ad accettare la nomina come Presidente per la classe di concorso B011; 

Vista la disponibilità della docente Franco Maria Rosalia (26/04/1963 EE) ad accettare la 

nomina come membro aggregato per la classe di concorso B011; 

Accertata l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi di esclusione e di cause di 

incompatibilità e di inopportunità previsti dal Bando di concorso; 

 

DECRETA 

 

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

docente, relativa all’insegnamento B011 – Laboratori di scienze e tecnologie 

agrarie è così rettificata:  

 

Presidente:  MIANO MARIA FRANCESCA (14/08/1964 ME)– Dirigente Scolastico in servizio presso 

l’I.I.S.S. “Enrico Medi” di Randazzo (CT); 

Componente:  VARRICA GIUSEPPE (24/08/1971 ME) – Docente in servizio presso l’ I.I.S. “Minutoli” 

di Messina; 



 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Alessandro D’Andrea – 0916909211 – alessandrofabiomaria.dandrea@istruzione.it 

  

 

 

3 

 

Componente: MERLINO VINCENZO GIUSEPPE (01/02/1961 ME)– Docente in servizio presso l’I.I.S. 

“Minutoli” di Messina; 

Lingua Inglese:  FRANCO MARIA ROSALIA (26/04/1963 EE) – Docente in servizio presso l’I.I.S.S. 

“Enrico Medi” di Randazzo (CT); 

Segretario: CARAVELLO GIUSEPPE AMEDEO (09/03/1957 ME)– Assistente Amministrativo in 

servizio presso l’ I.C. “P. Genovese” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME); 

 

Art. 2 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla 

normativa vigente.  

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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