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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 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;  

VISTI  gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti tramite 

le procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di presidenti, commissari 

e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente;  

VISTO  l’Avviso prot. N. 6072 del 05.04.2016, pubblicato nel sito di questa Direzione, relativo alla riapertura 

dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità a far parte delle Commissioni 

giudicatrici;  

CONSIDERATO che le istanze pervenute a seguito dell’Avviso prot. N. 6072 non sono comunque sufficienti 

per la costituzione delle Commissioni giudicatrici; 

ATTESA la necessità di procedere ad un’ulteriore ricerca di componenti per la Commissione giudicatrice; 

ACQUISITA la disponibilità all’incarico da parte di docenti non compresi negli elenchi pubblicati a seguito 

degli Avvisi; 

ACCERTATA l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e 

di inopportunità di cui all’art. 6 del D. M. n. 96/2016: 

 

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 costituita:  

 

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

 

1^ Commissione – Italiano I e II Grado 

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

Commissario: BONFIGLIO CATERINA (03/05/1968 ME) in servizio presso IS “Verona-Trento” di Palermo; 

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

Segretario: MANGIARACINA ROSALIA (02/08/1968 TP) in servizio presso IC “Pirandello” di Ficarazzi; 
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2^ Commissione - Latino 

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

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

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

Segretario: ARCURI FRANCESCO (23/09/1968 PA) in servizio presso IC di Caccamo – Chiusa Sclafani; 

 

3^ Commissione - Greco 

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

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

Commissario: PONZIO ANTONINO (07/12/1969 ME) in servizio presso il Liceo “Ainis” di Palermo; 

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

 

Commissari aggregati:  

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

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

Palermo; 

Lingua spagnola: CARDILLO MARIA RITA (17/05/1959 PA) 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 

 

 
 

 


