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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 

dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l’art. 1; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di 

sostegno della scuola dell’infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

28 aprile 2020, n. 34; 

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali» e in particolare l’art. 59, comma 11, che dispone «Con decreto del 

Ministero dell'istruzione sono apportate  tutte le occorrenti modificazioni ai bandi 

di concorso derivanti da  quanto sopra previsto, fermo restando i  programmi  

concorsuali,  senza  che ciò comporti la riapertura dei termini per  la  presentazione  

delle istanze o la modifica dei requisiti di  partecipazione.  Con decreto del Ministro 

dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della 

prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di 

redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi 

delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione 

della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio; 
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Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione 5 novembre 2021, n. 325 - Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 

docente della scuola dell’infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno, ai sensi 

dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 

“Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni della legge 23 

luglio, n. 106; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 18 novembre 2021, n. 2215 - Disposizioni modificative al decreto 

21 aprile 2020, n. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 

al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

dell’infanzia e primaria”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio, n. 106; 

Visti i propri decreti prot. 39565 del 23/12/2021 e prot. 1589 del 17/01/22 con i quali è 

stata costituita la Commissione giudicatrice di Primaria posto comune EEEE del 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria”; 

Vista la successiva rinuncia del membro aggregato di lingua inglese Palmeri Simona; 

Ritenuto opportuno dover apportare le necessarie integrazioni alla commissione 

giudicatrice; 

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

incompatibilità e di inopportunità previsti dall’art. 6 del decreto n. 329/2019; 

  

DECRETA 

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa la Commissione giudicatrice di Primaria 

posto comune – EEEE del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
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reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e primaria” è così rettificata: 

Presidente 

Coordinatore 

BIUNDO VITA – Dirigente scolastico in quiescenza; 

 

  1^ Commissione 

Presidente PICCIURRO SERGIO – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S. Ragusa e Otama 

Kiyohara-Parlatore di Palermo; 

Componente MUSUMECI GRAZIA – Docente in quiescenza; 

Componente RIZZO GIUSEPPE - Docente in quiescenza; 

Lingua 

Inglese 

MARIN ANTONIO - Docente in servizio presso l’I.C. A. Manzoni di Montelepre 

(PA); 

Segretario TRIOLO FILIPPO - DSGA in servizio presso l’I.C. Rita Levi Montalcini di Partanna 

(TP); 

2^ Commissione 

 

Presidente LONOBILE VINCENZA – Dirigente Scolastico in quiescenza; 

Componente FALLEA FLORIANA – Docente in servizio presso l’I.S. E. Fermi di Aragona (AG); 

Componente IACOLINO CARMELA – Docente in servizio presso l’I.C. Chinnici-Roncalli Plesso 

Teatini di Piazza Armerina (EN); 

Lingua 

Inglese 

SCIORTINO PAOLA MARIA – Docente in servizio presso l’IC Carducci- Gramsci di 

Bagheria (PA); 

Segretario 

 

FILIPPONE MICHELE – Assistente amministrativo in servizio presso l’I.I.S.S. Don 

C. di Vincenti di Bisacquino (PA); 
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3^ Commissione 

 

Presidente PIPITO’ DOMENICA – Dirigente scolastico l’I.S. Medi di Barcellona Pozzo di Gotto 

(ME); 

Componente GATTUSO FLAVIO – Docente in servizio presso la D.D. M. Iblei di Palermo; 

Componente LATINA CONCETTA - Docente in servizio presso il II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA (SR); 

Lingua 

Inglese 

BONOMONTE CHIARA – Docente in servizio presso il Liceo statale delle scienze 

umane De Cosmi di Palermo; 

Segretario 

 

 

GIRGENTI GIORGIO – Docente in servizio presso l’I.I.S.S. di Lercara Friddi sede di 

Prizzi (PA). 

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

normativa vigente. 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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