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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.” 

VISTA la nota MIUR prot. n. 53428 del 5 dicembre 2018 con la quale sono state definite le modalità di 

presentazione per le candidature come presidente, componente e membro aggregato delle 

Commissioni del concorso di cui al D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018; 

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;  

VISTA  la nota MIUR del 25 gennaio 2019 con la quale è stato trasmesso l’elenco degli aspiranti presidenti 

– docenti universitari con il prescritto parere Consiglio Universitario Nazionale; 

ATTESA la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici delle Commissioni del concorso 

di cui al D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018; 

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

di inopportunità di cui all’art. 15 del Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2018: 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa 

all’insegnamento di  Scuola dell’Infanzia – posto comune è così costituita: 

PRESIDENTE COORDINATORE: MOCERI ANGELO (16/01/1953 EN) – Dirigente Scolastico collocato a riposo; 

 

1^ Commissione 

Presidente: IERNA VINCENZA (15/09/1950 AG) – Dirigente scolastico in servizio presso il Liceo “Leonardo” 

di Agrigento; 

Commissario: SCALIA ROSARIA (22/08/1959 CT) – Docente in servizio presso l’I.C. “Calvino” di Catania; 

Commissario: PONTORNO GIUSEPPA (16/08/1967 EN) - Docente in servizio presso l’I.C. “Dante Alighieri” di 

Leonforte; 

Segretario: GAGLIO ANTONINO (20/10/1960 AG) – Docente in servizio presso il Liceo “Leonardo” di 

Agrigento; 

 

2^ Commissione 
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Presidente: LONOBILE VINCENZA (31/12/1955 CL) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.C. “Esseneto” 

di Agrigento; 

Commissario: GENTILE MARIANNA (17/11/1972 AG) – Docente in servizio presso l’I.C. “Esseneto” di 

Agrigento;  

Commissario: MARINO EMANUELA (15/10/1975 ME) - Docente in servizio presso l’I.C. “Casella” di Pedara; 

Segretario: RICOTTONE ANTONELLA (11/12/1958 AG) – Docente in servizio presso l’I.P. “Gallo” di 

Agrigento; 

 

Componenti aggregati: 

Lingua Inglese:  SCIME’ ROSA (12/03/1954 AG) – Docente collocato a riposo;  

Lingua Inglese: GALLO AFFLITTO ROSALBA (27/05/1953 AG) - Docente in servizio il Liceo “Majorana” di 

Agrigento; 

Lingua Francese: DAINA GIACOMO (20/05/1964 AG) – Docente in servizio presso l’I.P. “Ambrosini” di 

Favara; 

Lingua Francese: PATTI CONCETTA (25/09/1960 CT) - Docente in servizio il Liceo “Leonardo” di Agrigento; 

Lingua Tedesca: ZARBO PAOLA PATRIZIA (29/09/1963 AG) – Docente in servizio il Liceo “Leonardo” di 

Agrigento; 

Lingua Spagnola: DI MASI MARIA ILARIA (26/01/1986 AG) -  Docente in servizio presso il Liceo “Leonardo” 

di Agrigento; 

 

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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