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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 Avviso prot. n. 17800 del 27 giugno 2017 con il quale è stato pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi alla prova orale per la classe di concorso B021 – Laboratori di Servizi 

Enogastronomici, Settore Sala e Vendita; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 18178 del 29 giugno 2017 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso B021 – Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e 

Vendita;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 34700 del 13 dicembre 2017 con il quale è stata pubblicata la graduatoria 

definitiva rettificata per la Regione Sicilia della Classe di concorso B021 – Laboratori di Servizi 

Enogastronomici, Settore Sala e Vendita;  

VISTO il ricorso al TAR Lazio numero 12235/2017 proposto dal candidato Luciano Sigona avverso la 

mancata inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato con Avviso 

dell’USR Sicilia prot. n. 17800 del 27 giugno 2017; 

VISTA  l’Ordinanza del Tar Lazio sezione terza bis n. 1444/2018 che “accoglie la domanda cautelare e per 

l’effetto ordina all’amministrazione di riesaminare le prove sostenute dal ricorrente al fine 

dell’ammissione alle prova orale”; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice che 

procederà alla ricorrezione degli elaborati del ricorrente Luciano Sigona per la classe di concorso 

B021 – Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita unitamente ad altri 4 

elaborati resi anonimi; 

 

DECRETA 

 

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

all’insegnamento di B021 – Laboratori di Servizi Enogastronomici, Settore Sala e Vendita  è così costituita: 

 

Presidente: BUFFA MARIA (15/09/1963 PA) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.P. “Borsellino” di 

Palermo; 

Commissario: TRUNCALE PIETRO VALERIO (04/08/1970 AG) – docente in servizio presso l’I.P. “Borsellino” di 

Palermo; 
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Commissario: CAMPAGNA ROBERTO (11/10/1973 PA) – docente in servizio presso l’I.P. “Borsellino” di 

Palermo; 

Segretario: VALZECCHI BEATRICE (05/01/1960 PA)  – D.S.G.A. in servizio presso l’I.T. “Pio La Torre” di 

Palermo. 

 

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

 

 

 

Per Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 

Il Vice Direttore Generale 

Marco Anello 
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