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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 510 del 28 aprile 2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 
aprile 2020 - IV serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base 
regionale, il concorso per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, così 
come modificato e integrato con il decreto dipartimentale n. 783 del 10 luglio 2020, 
pubblicato nella G.U. n. 53 del 10 luglio 2020 - IV serie speciale - concorsi ed esami; 

VISTO  l’Allegato B al citato D.D. n. 510/2020, che individua le classi di concorso per le quali è 
responsabile questo Ufficio; 

VISTI  gli artt. 7 e ss. del citato D.D. n. 510/2020 che disciplinano i requisiti dei componenti 
delle Commissioni di valutazione e le relative modalità di formazione; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL16668 del 16 ottobre 2020 con il quale, ai sensi 
dell’art. 11, comma 6, sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti, distinti tra 
presidenti e commissari, nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero 
collocato a riposo; 

VISTE le istanze pervenute in modalità cartacea, giusto avviso prot. n. AOODRCAL 17092 del 
20 ottobre 2020, finalizzato all’acquisizione di ulteriori disponibilità alla nomina in 
qualità di Presidente, Componente o segretario delle Commissioni di valutazione; 

ESAMINATI i curricula vitae pervenuti; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina delle Commissioni di valutazione, avuto riguardo 

all’efficace ed agevole funzionamento delle stesse, per la celere conclusione delle 
operazioni concorsuali, e  ai titoli professionali e di servizio degli aspiranti a nomina; 

ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per la classe di concorso AA25 – Lingua inglese e II lingua comunitaria scuola secondaria di I grado 
(Francese), è nominata la Commissione di valutazione così composta: 
 

     
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
 
 
 
 
 
 
All’Albo e al Sito Web  SEDE 

Presidente Scozzafava Stefania Cinzia	 Dirigente Scolastico	
Componente Lamanna Davide  Docente in servizio 
Componente Puleo Rosa Antonia	 Docente in servizio 
Segretario Morrone Rossana	 Assistente amministrativo 
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