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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

CONSIDERATO
VISTA

VISTO
VISTE
RITENUTO

il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento
della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del
d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione
all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
in particolare gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. n. 995/2017, che
disciplinano i requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici e le
relative modalità di costituzione;
il d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le
Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;
il D.M. n. 93 del 23 febbraio 2016 relativo alla costituzione degli ambiti
disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di
abilitazione all’insegnamento;
il D.D.G per il personale scolastico n. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato
bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed in particolare
l’art. 5;
gli elenchi degli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite la
procedura POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di
presidenti, commissari e membri aggregati nelle Commissioni giudicatrici dei
concorsi a seguito di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze
ai sensi della nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico
AOODGPER14192 del 15 marzo 2018;
il d.lgs. n. 59 del 16 maggio 2017 e, in particolare, l’art. 404, commi 11 e 12,
nella parte in cui prevede che qualora il numero dei concorrenti sia superiore a
500 si provveda all’integrazione della commissioni con conseguente
costituzione di sottocommissioni;
che il numero dei concorrenti per la classe di concorso A046 (Scienze giuridicoeconomiche) è superiore a 500, considerato che occorre costituire la
sottocommissione alla quale è preposto il Presidente Coordinatore;
la propria nota prot. AOODRCAL10365 del 9 maggio 2018, pubblicata sul sito
istituzionale di questa Direzione Generale in pari data, e finalizzata
all’acquisizione di ulteriori disponibilità a far parte delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi;
il proprio decreto prot. n. 25880 del 22 novembre 2018 con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso A046 (Scienze
giuridico-economiche);
le rinunce all’incarico del sig. Vitelli Raffaele in qualità di Commissario della
seconda Commissione e della sig.ra Bagnoli Rosita in qualità di membro di
lingua francese della prima Commissione, acquisite per e-mail;
di dover procedere alla sostituzione del sig. Vitelli Raffaele in qualità di
Commissario della seconda Commissione e della sig.ra Bagnoli Rosita in
qualità di membro di lingua francese della prima Commissione;
DECRETA

Art. 1 – In sostituzione del sig. Vitelli Raffaele
in qualità di Commissario della seconda
Commissione, è nominata componente della Commissione giudicatrice per la classe di
concorso A046 (Scienze giuridico-economiche): la sig.ra Leonardi Giovanna e in qualità di
membro aggregato di lingua francese la sig.ra Caterina Zelinda nella prima Commissione;
Art. 2 – In ragione della sostituzione effettuata, è costituita la Commissione composta come di
seguito riportato:
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Incarico
Presidente Coordinatore
Segretario unico

Incarico
Presidente
Commissario
Commissario
Informatica
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua straniera

Incarico
Presidente
Commissario
Commissario
Informatica
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua straniera
Lingua straniera

Cognome e nome
Biamonte Francesco
Mercurio Gregorio

Qualifica e sede di titolarità
Dirigente scolastico in quiescenza (CZ)
Funzionario in quiescenza (CZ)

(I)
(F)
(S)
(T)

Prima Commissione
Cognome e nome
Demasi Gilio
Piro Fulvia
Spalliera Salvatore
Sestito Simona
Giampà Eleonora
Caterina Zelinda
Olalla Tato Los Remedios Maria
Leonetti Maria Grazia

Qualifica e sede di titolarità
Dirigente scolastico in quiescenza
Docente – IIS – ITC - ITG (CS)
Docente – ITE “De Fazio” Lamezia Terme (CZ)
Esperto ai sensi O.M. n. 571/2016
I.C. Marcellinara (CZ)
I.C. Falerna (CZ)
Esperto ai sensi O.M. n. 571/2016
Docente – IIS “Fermi” (CZ)

(I)
(F)
(S)
(T)

Seconda Commissione
Cognome e nome
Ferrante Maria Pia
Leonardi Giovanna
Arabia Maurizio
Pugliese Antonio
Ligato Sandra
Ligato Sandra
Tato Olalla Maria Remedios
Leonetti Maria Grazia

Qualifica e sede di titolarità
Dirigente scolastico in quiescenza
Docente – ITE “De Fazio” Lamezia Terme (CZ)
ITA “V. Emanuele” - Catanzaro
Esperto ai sensi O.M. n. 571/2016
Esperto ai sensi O.M. n. 571/2016
Esperto ai sensi O.M. n. 571/2016
Esperto ai sensi O.M. n. 571/2016
Docente - IIS “Fermi” (CZ)

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 dell’O.M. n. 97/2016, sul
sito internet del Ministero www.istruzione.it e sul sito www.istruzionecalabria.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Rita Calvosa
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