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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. 9802 del 5 aprile 2017 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la scuola primaria; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER.REG.UFF. n. 16129 del 12.04.2017 avente ad oggetto “Partecipazione al 

concorso di cui all’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, bandito con DD.DD.GG 23 

febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107 dei docenti ammessi con riserva alle prove suppletive per effetto di 

provvedimenti giurisdizionali favorevoli”; 

VISTA   il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404 c. 11 “Qualora il numero dei concorrenti sia 

superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre 

altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 

500 o frazione di 500 concorrenti”.  

CONSIDERATO che i candidati ammessi alle prove suppletive sono inferiori a 500 e, pertanto, non è 

necessario la costituzione di ulteriori sottocommissioni; 

RITENUTO OPPORTUNO dover integrare la Commissione giudicatrice per la scuola primaria: 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice per le prove suppletive del concorso per titoli ed esami per posti di 

personale docente, relativa all’insegnamento per la scuola primaria è così costituita: 

 

Presidente: LAVANCO GIOACCHINO (16/05/1959 PA) – Docente in servizio presso l’Università degli Studi di 

Palermo; 

Commissario: PECORARO LOREDANA (26/12/1967 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. “Mons. Gagliano” 

di Altavilla Milicia; 

Commissario: PITINO MARINELLA (28/03/1967 RG) – docente in servizio presso l’I.C. “Berlinguer” di 

Ragusa; 

Segretario: RANDAZZO GIUSEPPE (26/03/1966 PA)  – Docente in servizio presso l’I.S. “Medi” di Palermo; 
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Commissari Aggregati Informatica: 

- PECORARO LOREDANA (26/12/1967 PA) – Docente in servizio presso l’I.C. “Mons. Gagliano” di Altavilla 

Milicia; 

- NASTASI ANTONELLA (07/03/1958 ME) – Docente in servizio presso l’I.C. n. 2 di Milazzo; 

- LA PORTA NATALIZIA (25/12/1971 EN) – Docente in servizio presso la D.D. “Chinnici” di Piazza 

Armerina; 

- MANNO ALESSANDRA MARIA (13/08/1966 TP) – Docente in servizio presso la D.D. “Pascoli” di Erice; 

- CACCIATORE LICINIA (29/10/1968 AG) – Docente in servizio presso l’I.C. “D’Arrigo” di Palma di 

Montechiaro; 

- ARDICA VIVIANA (14/04/1971 EN) – Docente in servizio presso l’I.C. “Dusmet-Doria” di Catania; 

- CANGEMI GIOVANNI (30/08/1962 ME) – Docente in servizio presso l’I.T. “Torricelli” di Sant’Agata di 

Militello; 

- BORINO FRANCO (23/06/1956 CT) - Docente in servizio presso il CPIA n. 1 di Palermo; 

- MANDANICI DANIDE (16/03/1978 ME) - Docente in servizio presso l’I.T. “Torricelli” di Sant’Agata di 

Militello; 

- LA TONA SALVATORE GINO (29/05/1983 AG) – Dottore in Ingegneria informatica 

- NAPOLI ANTONIO (16/07/1975 PA) - Docente in servizio presso l’I.S. “Duca degli Abruzzi-Grassi” di 

Palermo; 

- CALVARUSO GIUSEPPE (30/04/1963 TP) - Docente in servizio presso l’I.T. “G. Caruso” di Alcamo. 

 

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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