
                          

 
                       

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il 

concorso per il  reclutamento di personale docente sui posti comuni 
di primo e secondo grado; 
 

VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei 
componenti delle  Commissioni giudicatrici dei concorsi; 

 
VISTA l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione 

delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; 

 
VISTA il D.M. 249 del 15 aprile 2016, che detta disposizioni relativamente 

al segretario  assegnato  a ciascuna Commissione; 
 

VISTA la propria  nota  prot.n. 5230 del 26 aprile 2016, con cui sono stati 
pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti e commissari in 
possesso dei prescritti requisiti ex art. 4 c. 1 dell’O.M. n. 97 del 

23/02/2016; 
 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n.  4159 del 7 aprile 2016, con la quale 
è stata attivata la procedura  per l’acquisizione di ulteriori 
disponibilità  a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; 

 
VISTO il D.M. 93 del 23 febbraio 2016, con cui sono stati costituiti gli 

ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure per le 
abilitazioni e il reclutamento del personale docente nelle scuole 
secondarie di I e II grado; 

 
VISTI i provvedimenti  prot. n. 5271 del 27 aprile 2016,  prot. n. 5333 del 

28 aprile 2016 e  prot. n. 5405 del 2 maggio 2016, con i quali è 
stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per gli 
ambiti disciplinari 4 e 8; 

 
VISTO l’art. 2, c. 3 della citata O.M. 97/2016, che stabilisce “qualora il 

numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la Commissione 
è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre 
componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti”;   

 
VERIFICATO che il numero dei candidati per l’ambito disciplinare 4 comporta la 

costituzione di n. 2 sottocommissioni; 
 

VISTA la rinuncia della docente Giovannetti Gianna Maria, componente 

aggregato  per la lingua Spagnolo; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della suddetta docente;  
 

VERIFICATA la necessità di nominare un ulteriore componente aggregato per la 

lingua  Francese;  
 

VALUTATE le candidature pervenute; 
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ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

 
 

DECRETA 

 
Per quanto in premessa: 

 
1. Sono costituite le sottocommissioni per l’ambito disciplinare 4 (A012 Discipline 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 Italiano, storia, 

geografia nella scuola secondaria di I grado). 
 

2. La docente  Giovannetti Gianna Maria viene sostituita dalla docente Sillano Laura, 

in qualità di componente aggregato per la lingua Spagnolo; 

3.Pertanto, la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23 

febbraio 2016 per gli ambiti disciplinari 4 e 8 (AD04 (A012 Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado e A022 Italiano, storia, geografia nella 

scuola secondaria di I grado) e AD08 (A011 Discipline letterarie e latino e A013 

Discipline letterarie latino e greco)  è così costituita: 

Presidente coordinatore            VISCOMI Silvia  

 
I  Sottocommissione AD04 (A012-A022) 
 

Presidente         DE PIETRO Maria 
Componente         ICARDI Maria Cristina         

Componente             DE LEONARDIS Elisabetta   
Segretario                BENIGNO Giovan Tommaso 
 

Membri aggregati:                         SANITA’ Nadia – Lingua Inglese  
                                                   SILLANO Laura – Lingua Spagnolo 

                                                   MONTISCI Samuele - Lingua Francese 
 
II Sottocommissione AD04 (A012-A022) 

 
Presidente           GENTILE Livio Giovanni 

Commissario A12        BAIMA POMA Giovanna 
Commissario A22          TURIGLIATTO  Mariano 
Segretario                                    SPADARO ANNA 

 
Membri aggregati:                         SANITA’ Nadia – Lingua Inglese  

                                                   SILLANO Laura – Lingua Spagnolo 
                                                   MONTISCI Samuele - Lingua Francese  

 
Commissione AD08 (A011) 
 

Presidente                 NOTO Giuseppe 
Componente                                 BERSEZIO Sara           

Componente             DE BLASIO Gabriella 
Segretario                   BERGAMIN Anna 
 

Membri aggregati:                SANITA’ Nadia – Lingua Inglese  
                                                   SILLANO Laura– Lingua Spagnolo 

                                                   LAIN Tiziana – Lingua Tedesco  e Lingua Francese 
 
 

 
 



Commissione AD08 (A013) 

 
Presidente         AINARDI Emanuela 
Componente         GUGLIELMO Marcella           

Componente             POGGIO Mariarosa  
Segretario         CANCANELLI Wilma 

 
Membri aggregati:                SANITA’ Nadia – Lingua Inglese  
                                                   SILLANO Laura– Lingua Spagnolo 

                                                   LAIN Tiziana – Lingua Tedesco  e Lingua Francese
     

    
 

 
3. Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti 

per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto, per le 

commissioni esaminatrici dei concorsi ai Dirigenti Scolastici, con Decreto 

Interministeriale del 12 marzo 2012, così come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 228 

del 24 dicembre 2012, art. 1 comma 47. 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   Fabrizio MANCA 
                                                                                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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