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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.M. n. 984 del 14 dicembre 2017 concernente le “procedure e i criteri per le modalità di verifica 

degli standard professionali in itinere e finale, incluse l’osservazione sul campo, la definizione della 

struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.59”; 

VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento 

della procedura concorsuale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale del MIUR, n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato indetto “il 

concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14192 del 15 marzo 2018 con la quale sono state definite le modalità di 

presentazione per le candidature come presidente, componente e membro aggregato del concorso 

docenti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.59; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 24048 del 5 luglio 2018 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso A008 - Discipline geometriche, architettura, design 

d'arredamento e scenotecnica;   

VISTA  la rinuncia alla nomina in qualità di membro aggregato di lingua Francese, disposta con il Decreto 

prot. n. 24048 citato, pervenuta da parte della docente DICARA ROSALIA (29/09/1960 EE); 

VISTA  la rinuncia alla nomina in qualità di membro aggregato di informatica, disposta con il Decreto prot. 

n. 24048 citato, pervenuta da parte del docente CASSARISI LORENZO ( 06/09/1957 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 A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica è 

così rettificata: 

Presidente: D’ANNA TIZIANA (17/05/1966 CT) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S. “Fermi-Guttuso” 

di Giarre; 

Commissario: RACITI GIOVANNI (18/11/1954 CT) – Docente in servizio presso l’I.S. “Fermi-Guttuso” di 

Giarre; 

Commissario: ORIFICI GIUSEPPE (17/12/1957 PA) - Docente in servizio presso l’I.S. “Del Duca-Bianca 

Amato” di Cefalù; 

Segretario: SIGNORELLI GIOVANNI (12/10/1954 PA) – D.S.G.A. in servizio presso l’I.T. “Marconi” di Catania; 

 

Componenti aggregati: 

Lingua Inglese:  TINE’ SEBASTIANA (06/11/1967 SR) – Docente in servizio presso l’I.C. “Quasimodo” di 

Floridia; 
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Lingua Francese: RISPOLI ELENA (24/02/1967 SR) – Docente in servizio presso l’I.C. “XII Belvedere” di 

Siracusa; 

Lingua Spagnola: ROMAGNOLO MONICA (30/06/1974 ME) - Docente in servizio presso l’I.S. “Bisazza” di 

Messina; 

Lingua Tedesca: SACCO OLGA (14/12/1954 PA) – Docente in servizio presso l’I.T. “Marco Polo” di Palermo; 

Informatica: NICOLOSI VINCENZO FABRIZIO (06/01/1963 CT) – Docente in servizio presso l’I.C. “Montessori-

Mascagni” di Catania; 

 

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

 

 

 

Per Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 

Il Vice Direttore Generale 

Marco Anello 

 

 
 

  
 




