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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”;  

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’articolo 9, 

concernente le commissioni esaminatrici;  

 

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente 

le “Linee guida sulle procedure concorsuali”; 

 

Visto  il DM n. 864 del 18.12.2018 con cui si autorizza l'avvio delle procedure di reclutamento 

di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

Visto il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi (DSGA);  

 

Visto in particolare l’articolo 11, del citato D.M. n. 863 del 2018, con il quale si prevede che la 

Commissione esaminatrice dei candidati al concorso per titoli ed esami per l'accesso al 

profilo professionale di DSGA sia costituita con decreto del dirigente preposto all'USR;  

 

Visto altresì gli articoli 12 e 13 del citato D.M. 863 del 2018, relativi ai requisiti dei membri 

delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;  

 

Visto il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso pubblico per 

esami e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

 

Visto il proprio Decreto prot. n. 24361 del 13.09.2019 con il quale è stata rettificata la 

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2004 posti 

di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA; 

 



 

 

Dirigente: nome e cognome, telefono, e-mail 

Riferimenti: Renato Tuttoilmondo – 0916909245 – renato.tuttoilmondo@istruzione.it 

  

 

 

2 

 

Viste la rinuncia alla nomina in qualità di membro aggregato di Informatica disposta con Decreto 

prot. n.  24361 del 13.09.2019 del Prof. GIOACCHINO CARMELO LA CHINA (24/08/1968 EE);  

 

Acquisita la disponibilità del prof.ssa  ANNA MARIA DE BLASI (26/10/1963 TP) - Docente di ruolo in 

servizio presso l’I.S. “L. Da Vinci” di Trapani; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2004 posti di 

direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA è così rettificata: 

 

Presidente: ANTONINO SCIANNA (20/08/1968 PA) - Magistrato Amministrativo in servizio presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria; 

Commissario: GIOVANNA MESSINA (03/06/1965 ME) – Dirigente Scolastico in servizio presso il CPIA di 

Messina; 

Commissario: GIUSEPPE CAPUANA (30/04/1954 PA) – D.S.G.A. in servizio presso l’I.S. “Mandralisca” di 

Cefalù; 

Segretario: GNIZIO FRANCESCO (21/07/1952 PA) – D.S.G.A. collocato a riposo; 

Membri Aggregati: 

Inglese: FEBRONIA SCIONTI (16/08/1962 ME) – Docente in servizio presso l’I.S. “Borghese-Faranda” di Patti; 

Informatica: ANNA MARIA DE BLASI (26/10/1963 TP) - Docente di ruolo in servizio presso l’I.S. “L. Da Vinci” 

di Trapani; 

 

COMMISSARIO SUPPLENTE: PATRIZIA PILATO (11/06/1965 CL) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S. 

“Foderà” di Agrigento; 

COMMISSARIO SUPPLENTE: NICOLETTA PATTI (29/11/1955 ME) – D.S.G.A. in servizio presso l’I.S. 

“Manzoni” di Mistretta; 

SEGRETARIO SUPPLENTE: RENATO TUTTOILMONDO (16/06/1973 PA) – Funzionario Amministrativo in 

servizio presso l’USR Sicilia – Direzione Generale. 

 

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

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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