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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 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;  

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;  

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 14552 dell’8 agosto 2016 con il quale è stata rettificata la Commissione 

giudicatrice per la classe di concorso A037 - Scienze e tecn. delle costruz., tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica; 

VISTA la rinuncia alla nomina in qualità di segretario, disposta con il Decreto prot. n. 14552 citato, 

pervenuta da parte dell’Assistente Amministrativo ALESSANDRO ANTONIO (08/08/1964 PA); 

RITENUTO OPPORTUNO dover apportare le necessarie integrazioni alla Commissioni giudicatrice: 

DECRETA 

 

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

all’insegnamento di A037 - Scienze e tecn. delle costruz., tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

è così rettificata: 

 

Presidente: GRECO MELCHIORRA (13/11/1958 PA) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S. “Majorana” 

di Palermo; 

Commissario: MONTANA LAMPO CONCETTA MARIA (18/08/1966 AG) – docente in servizio presso l’I.T. 

“Galilei” di Canicattì; 

Commissario: TORNATORE GIUSEPPE (05/08/1966 CT) – docente in servizio presso l’I.T. “Fermi” di Vittoria; 

Segretario: ARANCIO ROBERTO (07-01-1976 PA) – docente in servizio presso l’I.C. di Ficarazzi; 

 
Commissari aggregati: 

Lingua inglese: MAZZEO ROSANNA (08/02/1964 ME) – docente in servizio presso I.T. “Tomasi di 

Lampedusa” di Sant’Agata di Militello; 

Lingua francese: CARAVELLO ANTONINO (06/05/1978 PA) – docente in servizio presso I.P. “Borsellino” di 

Palermo; 

Lingua spagnola: CHIRINOS KARIN (20/01/1974 EE) – docente in servizio presso l’Università degli Studi 

Catania. 

Informatica: TARALLO VINCENZO (10/05/1988 AG) – dottore in Ingegneria Informatica. 

 

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

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

comma2, del D.Lgs n.39/93 

 

 
 

  
 


