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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 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;  

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 proprio Decreto prot. n. 7116 del 28 aprile 2016 con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso AD04-AD08; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 9499 del 30 maggio 2016 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso AD04-AD08; 

ACCERTATA dai Verbali della Commissioni Giudicatrice la presenza di n. 824 candidati alla prova scritta 

comune di Italiano; 

VISTA   il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404 c. 11 “Qualora il numero dei concorrenti sia 

superiore a 500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con tre 

altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 

500 o frazione di 500 concorrenti”.  

RITENUTO OPPORTUNO dover integrare la Commissione giudicatrice con n. 1 sottocommissione per la 

prova di Italiano di I e II grado: 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa 

all’insegnamento di AD04 e AD08 è così integrata:  

 

Presidente Coordinatore: CASERTANO MARIO (08/08/1950 AG) – Dirigente scolastico  collocato a riposo. 

 

1^ Commissione – Italiano I e II Grado 

Presidente: AMATO PIETRO ANTONIO (21/11/1946 AG) - Dirigente Scolastico collocato a riposo; 

Commissario: BONFIGLIO CATERINA (03/05/1958 ME) - Docente in servizio presso IP “Majorana” di 

Messina; 

Commissario: NOCERA ELVIRA (21/03/1962 PA) – Docente in servizio presso I.T. “Pio La Torre” di Palermo; 

Segretario: SICARI ANGELA (29/11/1969 PA) - docente in servizio presso I.P. “Borsellino” di Palermo; 

 

2^ Commissione – Italiano I e II Grado 

Presidente: FIGA’ DOMENICO (21/06/1948 PA) – Dirigente Scolastico collocato a riposo; 

Commissario: PARELLO MARIA (11/10/1949 PA) – Docente collocato a riposo; 
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Commissario: FISICHELLA ANGELA RITA AGNESE (22/01/1969 CT) – Docente in servizio presso l’IC 

“Pappalardo” di Vittoria; 

Segretario: BADAGLIACCA PIETRO (29/06/1964 PA) – Assistente Amministrativo in servizio presso la  D.D. 

“Partanna Mondello” di Palermo; 

 

3^ Commissione - Latino 

Presidente: RANDAZZO VINCENZO (04/01/1949 AG) - Dirigente Scolastico collocato a riposo; 

Commissario: CARUSO NUNZIATA (03/04/1955 CT) – Docente in servizio presso il Liceo “Capizzi” di Bronte; 

Commissario: COPPOLA FRANCESCO (04/10/1958 TP) - Docente in servizio presso il Liceo “Cannizzaro” di 

Trapani; 

Segretario: ARCURI FRANCESCO (23/09/1968 PA) – D.S.G.A. in servizio presso IC di Caccamo – Chiusa 

Sclafani; 

 

4^ Commissione - Greco 

Presidente: SCIRE’ CARMELA (13/11/1950 SR) - Dirigente Scolastico in servizio presso il Liceo “Leonardo” di 

Giarre; 

Commissario: ARAGONA CATERINA (23/11/1952 PA) - Docente in servizio presso il Liceo “Meli” di Palermo; 

Commissario: MICALIZZI DOMENICA (17/01/1950) – Docente  collocato a riposo; 

Segretario: ATTARDO PIETRA (23/07/1961 PA) – D.S.G.A. in servizio presso D.D. “Landolina” di Misilmeri; 

 

Commissari aggregati:  

Lingua inglese: BINANTI ROSALIA (11/04/1965 PA) – Docente in servizio presso IC “Montegrappa-Sanzio” di 

Palermo; 

Lingua francese: LA PORTA MARIA RITA (23/05/1961 PA) - Docente in servizio presso il Liceo “Maria 

Adelaide” di Palermo; 

Lingua spagnola: CARDILLO MARIA RITA (17/05/1959 PA) - Docente in servizio presso il Liceo “Danilo Dolci” 

di Palermo; 

 

Art. 2) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente.  

  

 

 

Il Direttore Generale  

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

comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

 
 

 


