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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 
recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, nonché il decreto legislativo 25 gennaio 
2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio 
delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne 
in materia di occupazione e impiego; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 

successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’articolo 9, 
concernente le commissioni esaminatrici; 

VISTO il Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, cd. “GDPR”; 

VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica contenente le “Linee guida sulle procedure concorsuali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 
863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento 
della procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); 

VISTI in particolare gli artt. 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, relativi ai 
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative 
modalità di costituzione; 

VISTO il decreto del Direttore generale del personale della scuola prot. n. 
2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso 
pubblico per esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali 
ed amministrativi del personale ATA; 

VISTI in particolare gli artt. 8, 9 e 10 del citato D.D.G. 2015/2018, relativi ai 
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requisiti dei membri delle commissioni giudicatrici e alle relative 
modalità di costituzione; 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 1187 del 7 febbraio 2019 con il quale è stata 
avviata la procedura per l’acquisizione delle candidature da parte degli 
aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari in 
possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso; 

VISTE le candidature pervenute degli aspiranti presidenti, commissari, 
membri aggregati e segretari della commissione esaminatrice; 

ACCERTATO il possesso da parte dei candidati individuati dei requisiti prescritti dai  
citati articoli del richiamato D.D.G. 2015/2018; 

ACQUISITA la disponibilità dei medesimi candidati; 
 

 

 

DECRETA 

 

La Commissione del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale 

di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), indetto con decreto del 

Direttore generale del personale della scuola prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018 n. 

2015, è così composta: 

 

Incarico Cognome e Nome Qualifica e sede di servizio 

Presidente                    Pagano Rosaria Direttore Generale del MIUR in 

quiescenza 

Componente Cominazzini 

Gabriella 

Dirigente scolastico L.S. “Galilei” di 

Borgomanero (NO) 

Componente Mantegna 

Alessandra  

DSGA  L.S. “G. Bruno” di Torino 

Membro aggregato 

inglese 

Coscia Marina Docente in servizio presso L.S. 

“Amaldi” di Novi Ligure (AL) 

Membro aggregato 

informatica 

Zunino Giuliano  Docente L.S. “Cocito” di Alba (CN) 

Segretario Selleri Elisabetta  Funzionario USR Piemonte 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

 

Incarico Cognome e Nome Qualifica 

Componente Maselli Vincenza Dirigente scolastico I.I.S “L. 

Cobianchi” di Verbania 
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Componente Vele Tiziana DSGA I.C. di Trana (TO) 

Membro aggregato 

inglese 

Luzzi Anna  Docente in servizio presso Scuola 

Media “Bobbio” di Torino 

Segretario Ceraolo Manuela Funzionario USR Piemonte 

 

Al Presidente e ai componenti della Commissione spettano i compensi richiamati 

nell’articolo 8, comma 11, del citato D.D.G. prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018. 

Con successivo provvedimento saranno individuati il Presidente e il membro aggregato 

di informatica supplenti.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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