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Napoli, 09 settembre 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, con i quali si è proceduto a sostituzioni a seguito
di rinunce da parte di componenti effettivi o supplenti;

PRESO ATTO che il D.S. Maria Chiara Conti, con nota del 6 settembre 2013, assunta in pari data al
protocollo di questo Ufficio al n. AOODRCA 6741, ha comunicato le proprie dimissioni
dall’incarico di componente della Commissione giudicatrice base del predetto concorso;
RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla sostituzione della D.S. Maria Chiara Conti, dimissionaria,
e di nominare per la Commissione giudicatrice il già individuato componente supplente
D.S. Dolores Russo
DISPONE

Art. 1 - La D.S. Dolores Russo, nata a Casandrino (NA) il 16/10/1950, D.S. in servizio presso il Liceo
Classico “D. Cirillo” di Aversa, è nominata componente della 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 indetto con
D.D.G. 13/7/2011, in sostituzione della D.S. Maria Chiara Conti, dimissionaria.
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato.
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale.
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