MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI
Prot.n. AOODRCA.837

Napoli, 22/01/2013
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio D.D.G., n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti
educativi, emanato con D.D.G. 13/07/2011 e pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 56,
del 15/07/2011;

VISTO

il proprio D.D.G., n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le
sottocommissioni giudicatrici per il predetto concorso;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA 11658 del 4 dicembre 2012, che annulla e sostituisce il
provvedimento prot. AOODRCA 11205 del 27 novembre 2012;

VISTI

i propri provvedimenti prot. AOODRCA 12189 del 13 dicembre 2012, prot. AOODRCA
12389 del 20 dicembre 2012, prot. AOODRCA 9 e 10 del 2 gennaio 2012 e prot.
AOODRCA 24 del 3 gennaio 2013, con i quali si è proceduto a sostituzioni a seguito di
rinunce e revoche relative alle nomine dei componenti esperti di lingua straniera ed
informatica;

PRESO ATTO che il D.S. Gaetano Panariello, con nota del 7 gennaio 2013, assunta al protocollo di questo
Ufficio al n. 251, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di membro supplente di
Informatica della prima sottocommissione;
PRESO ATTO che il D.S. Giuseppe Lattanzi, con nota del 10 gennaio 2013, assunta al protocollo di questo
Ufficio al n.503, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di membro supplente di
Inglese della terza sottocommissione;
PRESO ATTO che la prof.ssa Annunziata Marinelli, con nota del 21 gennaio 2013, assunta al protocollo
di questo Ufficio al n.835 del 22/1/2013, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico
di membro effettivo di Tedesco della Commissione esaminatrice;
RITENUTO

pertanto, di dover procedere alle sostituzioni del D.S. Gaetano Panariello, del D.S. Giuseppe
Lattanzi e della prof.ssa Annunziata Marinelli, rispettivamente membro supplente di
Informatica della prima sottocommissione, membro supplente di Inglese della terza
sottocommissione e membro effettivo di Tedesco della Commissione giudicatrice
DISPONE

Art. 1 - Il D.S. Giovanni Di Cicco, nato a Capua il 17/5/1956, in servizio presso il Liceo “Garofano” di
Capua è nominato membro supplente di Informatica della prima sottocommissione del predetto
concorso, in sostituzione del D.S. Gaetano Panariello;
Art. 2 - Il D.S. Daniela Flauto, nata a Torre Annunziata l’1/5/1961, in servizio presso la Scuola Secondaria
di I grado “Pascoli” di Torre Annunziata è nominata membro supplente di Inglese della terza
sottocommissione del predetto concorso, in sostituzione del DS Giuseppe Lattanzi.
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Art. 3 - La prof.ssa Gabriella Kranzdorf, nata a Castellammare di Stabia il 17/09/1962, in servizio presso
ISIS “Mario Pagano” di Napoli, è nominata membro effettivo di Tedesco della Commissione
giudicatrice del predetto concorso, in sostituzione della prof.ssa Annunziata Marinelli.
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale.

F/to

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouché
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