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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 

23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;  

VISTA  l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per 

titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I e II grado;  

VISTO  il D. M. n. 96 del 23.02.2016 relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli 

alunni con disabilità;  

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 proprio Decreto prot. n. 15748 dell’23 agosto 2016 con il quale è stata integrata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso A014 - Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche;  

VISTA la rinuncia alla nomina in qualità di Presidente della Commissione, disposta con il Decreto prot. n. 

15748 citato, pervenuta da parte del Dirigente CHIARAMONTE SALVATORE (19/03/1949 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 A014 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche  è così RETTIFICATA: 

 

Presidente: BATTAGLIA GIUSEPPINA (14/05/1952 PA) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S. “Jacopo 

del Duca-Bianca Amato” di Cefalù; 

Commissario: PIAZZA SALVATORE CARMELO (05/04/1962 ME) – docente in servizio presso l’I.S. “Ugdulena” 

di Termini Imerese; 

Commissario: GUASCONI FRANCESCA MARIA (09/09/1964 PA) – docente in servizio presso l’IS “Almeyda-

Crispi” di Palermo 

Segretario: SALVO FILIPPO (01/12/1956 AG) – Assistente Amministrativo in servizio presso il Liceo “A. 

Einstein” di Palermo; 

 
 
Commissari aggregati: 

Lingua inglese: LIPARI VINCENZA (23/04/1959 TP) – docente in servizio presso l’I.S. “F. D’Aguirre” di Salemi; 

Lingua francese: BASILE GIUSEPPA (30/10/1964 PA) – docente in servizio presso l’I.S. “F. Ferrara” di 

Palermo; 

Lingua spagnola: RUBINO YGNAZIA (13/04/1961 EE) – docente in servizio presso l’I.C. “Garibaldi” di Salemi. 

Informatica: LA CHINA GIOACCHINO (24/08/1968 EE) – docente in servizio presso l’ I.S. “F. D’Aguirre” di 

Salemi. 

 

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012613.05-05-2017



www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

Dirigente: Luca Girardi  � 091/6909203  �  luca.girardi2@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Renato Tuttoilmondo  � 0916909245  � renato.tuttoilmondo@istruzione.it 

 

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

 

 

Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 
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