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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. del 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 il 26 ottobre 2018, inerente il 

“Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola 

dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.” 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018 con il quale è stato bandito il “Concorso 

straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per 

la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 

imprese.” 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 5807 del 18 febbraio 2019 con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice relativa all’insegnamento di Sostegno scuola dell’infanzia;  

VISTA  la rinuncia alla nomina in qualità di membro aggregato di Lingua inglese, disposta con il Decreto 

prot. n. 5807 citato, pervenuta da parte della docente ALAIMO ANGELA (21/11/1985 PA); 

VISTA  la rinuncia alla nomina in qualità di segretario, disposta con il Decreto prot. n. 5807 citato, 

pervenuta da parte dell’Assistente Amministrativo FALCONE ELVIRA (17/10/1980 CT); 

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 Sostegno scuola dell’infanzia è così costituita: 

Presidente: RAMACI TIZIANA (15/12/1971 SR) – Docente universitario in servizio presso l’Università “Kore” 

di Enna; 

Commissario: TARDINO ILEANA GIUSEPPINA (19/06/1982 AG) – Docente in servizio presso l’I.C. “Dante 

Alighieri” di Francofonte; 

Commissario: NOVARRIA CATARINA (14/10/1958 CT) - Docente in servizio presso l’I.C. “G.B. Dusmet” di 

Nicolosi; 

Segretario: MUSCARA’ CORRADO (29/11/1974 SR) – Docente in servizio presso l’I.C. “Santa Lucia” di 

Siracusa; 

 

Componenti aggregati: 

Lingua Inglese:  TOMASINI ROSALINDA (06/03/1967 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. “P. Emiliani 

Giudici” di Mussomeli;;  

Lingua Francese: REALE ROBERTO (26/03/1975 CL) – Docente in servizio presso l’I.C. “San Giovanni Bosco” 

di Catania; 

Lingua Spagnola: VICARI VERONICA (07/04/1972 EE)  -  Docente in servizio presso l’I.S. “A. Lincoln” di Enna; 
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Art. 2) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente. 

 

Per Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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