
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI i bandi di concorso 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 disabili di cui ai DD.D.G. del personale scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23 
febbraio 2016; 

VISTO  il D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 che disciplina i “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”; 

VISTA l’O.M. n. 97 del 23 febbraio 2016 che disciplina la “Formazione delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni 
con disabilità”; 

VISTI in particolare l’art. 3 dell’O.M. n. 97/2016 che disciplina le modalità di presentazione delle 
istanze per l’inserimento nei rispettivi elenchi da parte degli aspiranti presidenti, componenti e 
membri aggregati delle commissioni giudicatrici; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AOODRCAL6678 del 13 aprile 2016 con il quale, ai sensi dell’art. 4 
della citata O.M. n. 97/2016 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; 

VISTE le istanze pervenute in modalità cartacea in data successiva al termine del 19.03.2016 di cui alla 
nota del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n. 5732 del 29 febbraio 
2016 che saranno tenute in considerazione in subordine alle candidature pervenute secondo le 
modalità di cui ai bandi di concorso; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8224 del 18 maggio 2016 con il quale è stata costituita la Commissione 
giudicatrice per l’ambito disciplinare AD05 (AB24-AB25); 

VISTO il proprio decreto di rettifica prot. n. 8479 del 25 maggio 2016; 
VISTO il proprio decreto di rettifica prot. n. 8630 del 26 maggio 2016; 
VISTA  la rinuncia all’incarico di presidente della prof.ssa Ferrante Maria Pia pervenuta in data 30 

maggio 2016; 
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione della prof.ssa Ferrante Maria Pia; 
ESAMINATI i curricula vitae pervenuti; 
 
 

DECRETA 

 

Art. 1 - In sostituzione della prof.ssa Ferrante Maria Pia, nominata presidente della Commissione 
giudicatrice per l’ambito disciplinare AD05 (AB24-AB25), è individuato il prof. Gentile Pietro;  

Art. 2 - In ragione delle sostituzioni effettuate, è costituita la Commissione composta come di seguito 
riportato: 

 
 

Classe di concorso AD05 ( AB24 – AB25 ) 

Presidente GENTILE PIETRO 

Commissario GIAMPA’ ELEONORA 

Commissario CAPUTO GIUSEPPINA 

Segretario SPATARA BRUNO 
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Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 dell’O.M. n. 97/2016, sul sito internet 
del Ministero www.istruzione.it e sul sito www.istruzionecalabria.it. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          F.to Diego Bouché      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
            
                            

        
Al  MIUR – servizio per la comunicazione 

 

Al  Sito web SEDE  


