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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE
l’art.404 del decreto l.vo 297/94;
la Legge 107 del 13 luglio 2015;
il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23
febbraio 2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II
grado;
VISTO
il D.M. 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, e secondaria di I e II grado;
VISTO
il D.M. 97 del 23/02/2016 relativo alla formazione delle commissioni giudicatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente
nelle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado, indetti con i decreti
del Direttore generale per il personale scolastico n.105, n.106 e n.107 del 23
febbraio 2016;
VISTO
l’elenco degli aspiranti alla nomina quali presidenti, commissari e membri
aggregati delle commissioni giudicatrici dei concorsi del personale docente;
ACCERTATA l’assenza di motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui
all’art.6 del D.M.96/2016 dei componenti da nominare;
VISTA
l’ordinanza C.d.S. n.2647/2017 del 26/06/2017 di accoglimento ricorso presentato
da Scognamiglio Valentina ai fini della rinnovazione prova scritta Concorso cl.
A45;
VISTA
la successiva ordinanza C.d.S. n.5648/2017 del 04/12/2017 con la quale viene
nominato Commissario ad acta il Dirigente pro tempore dell’Ufficio VII
Contenzioso del MIUR, nella persona della Dott.ssa Laura Franca Lidia Pocci;
VISTA
la nota prot.52872 con la quale il Commissario ad acta sollecita il CINECA e
l’USR Campania ai rispettivi adempimenti asi fini dell’esecuzione dell’ordinanza;
CONSIDERATO che, in ottemperanza dei predetti provvedimenti giurisdizionali, necessita
predisporre la rinnovazione della prova scritta per la cl.A45, nominando una
commissione nuova rispetto a quella precedente che ha operato anche per le prove
suppletive, così come disposto dal Commissario ad acta;
VISTO
VISTA
VISTO

DECRETA
Art.1)

La Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola
secondaria di I e II grado – Classe di concorso A45 - Scienze economiche aziendali
– ai fini della rinnovazione prova scritta da parte della candidata Scognamiglio
Valentina, è così costituita:

Presidente: prof.ssa Patrizia PEDATA
Dirigente Scolastico presso I.I.S. Antonio Serra di Napoli

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

Componente: prof. Giacomo SAVIANO
Docente presso I.S. Striano di Terzigno (NA)
Componente: prof.ssa Gabriella SALVADORI
Docente presso I.I.S. Antonio Serra di Napoli
Componente aggregato
Lingua inglese: prof.ssa Federica PINTO
Docente presso I.I.S. Antonio Serra di Napoli
Segretario: A.A. Rosaria Padulano
Assistente Amministrativo presso I.I.S. Antonio Serra di Napoli
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