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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D. n. 510 del 28.04.2020, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020 - 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 10.07.2020, pubblicato 

nella G.U. n. 53 del 10.07.2020 - 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 16.10.2020 con il quale, ai sensi 

dell’art. 11, c. 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; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL17719 del 29.10.2020 di nomina della 

Commissione esaminatrice per la classe di concorso A030 – Musica nella scuola 

secondaria di I grado; 

VISTE le rinunce all’incarico di Presidente del Dirigente scolastico Mallamaci Maria Domenica 
e all’incarico di segretario dott.ssa Pirrottina Daniela, pervenute in data 11 gennaio 

2021;  

VISTE le istanze pervenute in modalità cartacea, giusto avviso prot. n. AOODRCAL 17092 del 

20.10.2020, 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 sostituzione del Dirigente scolastico Mallamaci Maria Domenica 

con il Dirigente scolastico De Vita Giuseppe e alla sostituzione del segretario dott.ssa 

Pirrottina Daniela con la dott.ssa De Filippo Anna Maria, avuto riguardo, per la celere 

conclusione delle operazioni concorsuali, ai titoli professionali e di servizio degli 

aspiranti a nomina; 
   

DECRETA 

 

Art. 1 - Per la classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, è rettificata la 

Commissione di valutazione così composta: 
 

     

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 

 
 

 

All’Albo e al Sito Web  SEDE 

Presidente De Vita Giuseppe Dirigente scolastico in servizio 

Componente Campolo Patrizia Anna  Docente in servizio 

Componente Nicolosi Concetta Docente in servizio 

Membro aggregato Saletta Giuliana Maria Docente in servizio 

Segretario De Filippo Anna Maria D.S.G.A. 

mailto:sabrina.asta@istruzione.it
mailto:michele.amatruda2@istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/

		2021-01-13T11:59:05+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2021-01-13T13:08:08+0100
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000491.13-01-2021




