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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 07/11/2018 con il quale è 

stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la 
scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno 
indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto 
–legge n. 87 del 12/07/2018, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 96 del 09 agosto 2018 “disposizioni urgenti per la dignità 
dei lavoratori e delle imprese”; 

 
VISTO Il DM del 17/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 

26/10/2018, inerente le modalità di espletamento della 
procedura di cui sopra; 

VISTI gli artt. 11, 12, 13 e 14 del suddetto DM inerenti i requisiti dei 
componenti le Commissioni di valutazione; 

VISTO l’art. 16 del DM in argomento relativo alla formazione delle 
Commissioni di valutazione; 

 
VISTI gli elenchi degli aspiranti che hanno prodotto, nei termini 

previsti, tramite le procedure POLIS, la dichiarazione di 
disponibilità alla nomina, in qualità di presidenti, commissari e 
membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici del concorso di 
cui trattasi; 

VISTE le disponibilità alla nomina comunque pervenute e verificati i 
requisiti dei richiedenti; 

 
VISTI i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità 

previsti dalla vigente normativa; 



 

 

VISTO il numero di candidati che hanno prodotto domanda di 
partecipazione alla procedura secondo le modalità di cui all’art. 
4 del suddetto decreto dipartimentale; 

 
VISTO l’art. 404 del d. lgs. 297/1994 inerente la costituzione delle 

Sottocommissioni 

 
DECRETA 

 

Art. 1)  La Commissione giudicatrice del concorso per il personale 
docente nella scuola dell’SOSTEGNO INFANZIA è così costituita: 

 
Commissione 

 

Presidente: Prof.ssa Rosaria PELUSO 
Dirigente Scolastico presso I.C. Cilea - Mameli 

 

Componente: Prof.ssa Anna LOMBARDI 
Docente presso C.D. Pompei 1 - Capoluogo 

 

Componente: Prof. Luigi MIGLIACCIO 
Docente presso I.C. 1 Romeo di S. Antimo 

 

Segretario D.S.G.A. Nicola BALDASCINO presso I.C. – Basile Don Milani -Parete 

Componenti Aggregati 
 

Lingua Inglese 
Lombardi Anna 

 

Informatica 
Lombardi Anna 
Migliaccio Luigi 

IL DIRETTORE GENERALE 
LUISA FRANZESE 

 

 

 

 
 

Ai Presidenti ed ai componenti delle 
Commissioni giudicatrici 

 
All’Albo istituzionale on-line 
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