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Napoli, 11.11.2014

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56), con il quale il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento
nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche
educative;
VISTI il D.D.G. prot. AOODRCA/R.U.n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice del su menzionato concorso, il D.D.G. prot. AOODRCA/R.U.n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le sottocommissioni giudicatrici e tutti i provvedimenti successivi relativi a nomine e sostituzioni;
VISTO il D.D.G. prot.AOODRCA.11205 del 27.11.2012, con il quale le predette Commissioni esaminatrici, nella fase delle prove orali, sono state integrate con gli esperti in lingua straniera ed in informatica, e
i successivi provvedimenti con i quali si è proceduto alla sostituzione di alcuni di essi;
VISTO il D.D.G. prot. AOODRCA.6033 del 03/09/2014, con il quale si è proceduto alla sostituzione di
tutti i componenti della Commissione esaminatrice;
PRESO ATTO che, in data 30.10.2014, il Sig. Antonio Napolitano, segretario della III sottocommissione
esaminatrice, ha rassegnato, per motivi personali, le dimissioni dalla Commissione medesima;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla sostituzione del Sig. Antonio Napolitano, e di nominare,
quindi, un nuovo segretario della III sottocommissione esaminatrice del concorso di cui innanzi;
DECRETA
Art. 1 Il Sig. Antonio Napolitano, segretario - giusta nomina nel D.D.G. prot. AOODRCA/RU/3 del
03.01.2012 - della III sottocommissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, è sostituito, con decorrenza immediata, dalla Sig.ra Valeria
Caradonna (area II – F 5) in servizio presso Ambito Territoriale per la provincia di Napoli.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

via S. Giovanni in Corte, n. 7 80133 Napoli
tel. 081 2449515- fax 081 5630577

1

