
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

USR CAMPANIA 

 

 

IL DIRETTORE 

  

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 

2018, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo 

professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 

VISTO il Decreto prot. n. AOOO2015 del 20/12/2018 con il quale il Direttore Generale del 

Personale scolastico del MIUR ha pubblicato il bando del “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

DEL PERSONALE ATA”; 

VISTO l’Articolo 8 comma 1, del suddetto Decreto il quale dispone che l’USR per la regione di 

competenza nomina la commissione giudicatrice del concorso, sulla base dei criteri indicati dalla 

Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 8; 

VISTA l’ordinanza n. 957/2021 del TAR Campania con la quale si ordina di far ripetere alla 

ricorrente Marilina Ariano entro il 31.07.2021 la prova orale del concorso DSGA con una 

commissione di diversa composizione; 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti; 

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 

 

la commissione del concorso per DSGA, nominata ai fini di ottemperare all’ordinanza TAR 

Campania n. 957/2021 è così composta: 

 

Presidente: Avv. Michele Gerardo 

Avvocatura dello Stato di Napoli 

 

Componente: Prof. Paolo Pisciotta 

Preside in quiescenza dell’Ist. Sannino De Cillis di Napoli  

 

Componente: DSGA Antimo Dell’omo Beneduce 

IPSEOA Duca di Buonvicino di Napoli 

 

Segretario: 

Dott.ssa Anna Chiara Mormile 

Funzionario USR Campania 

 

 



Componenti aggregati:  

 

Informatica: Prof. Antonio Notariello 

 

Inglese: Prof. Immacolata Zito 

 

 

La prova orale si svolgerà il giorno 29.07.2021 alle ore 09.00 presso la scuola secondaria di primo 

grado “Tito Livio” di Napoli.  

 

Napoli, 07.07.2021         IL DIRETTORE 

          LUISA FRANZESE 
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