MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI
Prot.n. AOODRCA.8262

Napoli, 23/10/2013
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio D.D.G. AOODRCA/R.U.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. AOODRCA/R.U.n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le
sottocommissioni giudicatrici per il predetto concorso;
VISTI
i propri successivi provvedimenti prot. AOODRCA 73 del 5 gennaio 2012, prot. AOODRCA.1663 del 29 febbraio 2012, prot. AOODRCA.6789 del 9/9/2013 e prot. AOODRCA.7562
del 2/10/2013, con i quali si è proceduto a sostituzioni a seguito di rinunce da parte di componenti
effettivi o supplenti;
PRESO ATTO che la dott.ssa Antonetta Tartaglia, con comunicazione assunta al protocollo n. AOODRCA.8226
del 22.10.2013, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di componente della terza Sottocommissione del predetto concorso;
PRESO ATTO che l’Ing. Giovanni Esposito, già individuato membro supplente della Commissione esaminatrice, ha comunicato le proprie dimissioni dal predetto incarico con nota assunta al protocollo n.
AOODRCA.8251 del 23/10/2013;
PRESO ATTO che il Prof. Nicola Paparella, già individuato membro supplente della II Sottocommissione, ha
comunicato le proprie dimissioni dal predetto incarico con nota assunta al protocollo n. AOODRCA.8252 del 23/10/2013;
RITENUTO
pertanto, di dover procedere alla sostituzione della dott.ssa Antonetta Tartaglia
DISPONE
Art. 1 –

La dott.ssa .Antonetta Tartaglia, nata ad Altavilla Irpina il 14/3/1949, componente della terza Sottocommissione, dimissionaria, è sostituita dal Prof. Aurelio Pane, nato a Ercolano (NA) il 7/10/1938, professore associato dell’Università di Napoli “Federico II”, già collocato a riposo.
f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Diego Bouché

DESTINATARI
•

Al M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - ROMA

•

Al M.I.U.R. – Servizio Pubblicazione sulla rete
INTRANET e INTERNET - ROMA

•

Agli Ambiti Territoriali dell'USR Campania – LORO SEDI

•

All'Albo dell'U.S.R. Campania – SEDE

•

Al Sito web dell'U.S.R. Campania – SEDE

•

Ai Dirigenti scolastici della Campania - LORO SEDI

•

Alle OO. SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola
della Campania – LORO SEDI
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