
 

 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 

 

VISTO  l’art.404 del decreto l.vo 297/94; 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO  il D.M.995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale di cui all’art.17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, 

per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione 

all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi 

gradi di istruzione; 

VISTI in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M.995/2017, relativi ai 

requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di 

costituzione; 

VISTO il D.D.G.85 del 01/02/2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento 

a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado; 

VISTO  l’elenco degli aspiranti alla nomina quali presidenti, commissari e membri 

aggregati delle commissioni giudicatrici dei concorsi del personale docente; 

VALUTATE le candidature pervenute; 

VERIFICATO che, dall’elenco degli aspiranti alla nomina di cui sopra, non sempre è possibile 

garantire la presenza di entrambi i sessi in seno alla commissione; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

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; 

 

DECRETA 

 

Art.1)  La Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola 

secondaria di I e II grado – Classe di concorso AD25 – AD24 (AD05 Tedesco)  è 

così costituita: 

 

Presidente: Prof.ssa Rita Canosa 

Dirigente Scolastico presso I.C. Milani Capasso di Acerra 

 

Componente AD25: Prof. Stefania Leggiero 

Docente presso I.C. Casamicciola 

 

Componente AD24: Prof.ssa Maria Pia Varriale 

Docente presso IPSAR le Streghe di Benevento 

 

Componenti aggregati 

Informatica: Prof. Dario Nitido – IS Pantaleo Torre del Greco 
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Segretario: A.A. Antonio Diodato – I.C. Pietramelara 

 

 

           

 IL DIRETTORE GENERALE 

           Luisa Franzese 

 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

MTDL/sp 

mariateresa.delisa@istruzione.it 

 

 

 

 


		2018-05-24T13:48:47+0000
	FRANZESE LUISA




