
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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DIREZIONE GENERALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  l’art.404 del decreto l.vo 297/94; 
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015; 
VISTO  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 commiss ioni 

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 giudicatrice dei concorsi del personale docente; 
VISTO   il decreto n. AOODRCA/RU/6020 del 27/04/2016 con il quale è stata costituita la                                   

Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola 

secondaria di I e II grado – Ambito disciplinare AD04 e AD08-(AD04:Classe di 
concorso A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado);(AD08: Classe di concorso A11- Discipline letterarie e latino; Classe di 
concorso A013 –Discipline letterarie, latino e greco); 

 VISTA         l’ordinanza n.00573/2017 pubblicata il 02/02/2017 del TAR Lazio, con la quale si ordina 

all’Amministrazione di far riesaminare la ricorrente Imma IMPERATORE,  da parte 
di una  commissione di diversa composizione rispetto alla precedente;  

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 diversa Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella 
scuola secondaria di I e II grado – Ambito disciplinare AD04 e AD08-(AD04:Classe 
di concorso A12- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado);(AD08: Classe di concorso A11- Discipline letterarie e latino; Classe di 
concorso A013 –Discipline letterarie, latino e greco)è così composta: 

   
 
Commissione (AD04); 

 
Presidente: Prof .Bruzzaniti  NATALE 

Dirigente Scolastico ITI Fermi Gadda Napoli 
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Componente: Prof. ssa Angelina CERVONE 
Docente ITI Barsanti di Pomigliano 

 
Componente: Prof.ssa Stefania GUADAGNI 
Docente ISIS Europa di  Pomigliano 

 
 

Commissione (AD08) 
 
Presidente: prof.ssa Emilia MALLARDO 

Dirigente Scolastico liceo Convitto Nazionale Napoli 
 

Componente: Prof. ssa Patrizia MEDUGNO 
Docente Liceo Bassi di Sant’Antimo  
 

Componente: Prof.ssa Rosaria SAVASTANO 
Liceo De Bottis  Torre del Greco 

 
 
Componenti aggregati:  

Lingua inglese: prof.ssa Sonia CESARONI 
 

 
Segretario: Sig. Matilde MIRANDA –Area II Ufficio II USR Campania 
 

 
 

      
      IL DIRETTORE GENERALE 

           Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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