
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

Dirigente: Luca Girardi  � 091/6909203  �  luca.girardi2@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Renato Tuttoilmondo  � 0916909245  � renato.tuttoilmondo@istruzione.it 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 

23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado; 

VISTA  l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per 

titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di I e II grado, con particolare riferimento all’art.4;  

VISTO  il D. M. n. 96 del 23.02.2016 relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli 

alunni con disabilità;  

VISTO  il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404 concernente le commissioni giudicatrici dei 

concorsi per titoli ed esami;  

VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 – commi da 109 a 

114;  

VISTO  il Decreto di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti 

di personale docente, relativa all’insegnamento di A051 – Scienze Tecnologiche e Tecniche Agrarie, 

prot. n. 7098  del 27.04.2016 a firma del Vice Direttore Generale Dr. Marco Anello in nome del 

Direttore Generale Dr.ssa Maria Luisa Altomonte; 

CONSIDERATO  che il predetto Decreto è stato firmato dal Vice Direttore Generale per momentaneo 

impedimento del Direttore Generale; 

RITENUTA l’opportunità di procedere comunque a ratifica del citato Decreto; 

 

DISPONE 

 

E’ ratificato il Decreto di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per 

posti di personale docente, relativa all’insegnamento di A051 – Scienze Tecnologiche e Tecniche Agrarie a 

firma del ViceDirettore Generale Dr. Marco Anello in nome del Direttore Generale Dr.ssa Maria Luisa 

Altomonte. 

 

Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 

comma2, del D.Lgs n.39/93 
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