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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015; 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n.107 del 

23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami 
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di 
sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO l’allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei 
posti messi a concorso nella Regione Puglia; 

VISTO il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante 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; 

VISTO  il D.M n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle 
commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati 
al reclutamento del personale docente delle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del 
personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, con 
particolare riguardo all’art.4, punto 3, lettera c; 

TENUTO CONTO del calendario delle prove scritte stabilito dall’Amministrazione 
Centrale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.4.2016; 

VISTA la nota con cui l’Amministrazione Centrale ha trasmesso gli elenchi 
degli aspiranti a presidente, componente e membri aggregati delle 
commissioni in argomento, ovvero le disponibilità successivamente 
acquisite; 

ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti da parte dei suindicati aspiranti a 
far parte delle Commissioni giudicatrici; 

VISTO  il proprio decreto prot. 9011 del 20/05/2016 con il quale è stata 
costituita la commissione giudicatrice del concorso relativa ai posti 
di SOSTEGNO della scuola SECONDARIA DI 1° GRADO nonché i 
successivi decreti di rettifica prot. n.10487 del 24/6/2016 e 
prot.n.12171 del 28/7/2016; 

VISTO l’avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – in data 
11.4.2017 con il quale il MIUR ha previsto le prove suppletive per i 
posti di sostegno in questione;   

VISTA la nota dello stesso MIUR, prot. n.5412 dell’8.2.2017, con la quale è 
stato previsto che, per lo svolgimento della procedura concorsuale 
riguardante le prove suppletive, venga effettuata la riconvocazione 
delle Commissioni Giudicatrici precedentemente formate ed 
insediate riferite ai posti di sostegno in parola;   

VISTO il proprio decreto prot. n.22975  del 12.9.2017 con il quale è stata 
costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo ai posti 
di sostegno della scuola secondaria di primo grado per 
l’espletamento delle prove suppletive;  
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VISTO l’avviso del 19.10.2017 con il quale è stata disposta la 
pubblicazione del calendario riguardante i candidati ammessi alla 
prova orale relativo ai posti di sostegno suindicato;  

VISTA la disponibilità manifestata dal prof. LONGO Filippo Fabrizio, 
nominato membro aggregato per l’accertamento delle conoscenze 
e competenze informatiche nella precedente Commissione 
esaminatrice, a far parte della stessa commissione per 
l’espletamento delle prove suppletive riguardante in concorso in 
questione;  

 
DECRETA 

 
Per le ragioni esplicitate in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso indetto 
con D.D.G. n.107 del 23.2.2016 relativa ai posti di SOSTEGNO della scuola 
SECONDARIA DI 1° GRADO riguardante l’espletamento delle prove suppletive è 
integrata nella composizione come di seguito riportato: 
 
Componenti effettivi: 
 

PRESIDENTE: 
prof. SANTORO Antonio – Dirigente scolastico c/o I.C. 
“Commenda” di Brindisi. 

COMPONENTE: 
prof.ssa TRALCIO Vittoria – Docente c/o I.I.S.S.. “Luigi Russo” di 
Monopoli (BA). 

COMPONENTE: 
prof.ssa BELLANOVA Miriam – docente c/o S.M:S. “ Meo” San Vito 
dei Normanni (BR). 

SEGRETARIO: sig. MIRILLI Edmondo – DSGA c/o I.C. “Commenda” di Brindisi. 

 
La Commissione giudicatrice è altresì integrata dai seguenti membri aggregati per 
l’accertamento della lingua straniera: 
 

FRANCESE: 
prof.ssa SPAGNOLO Sabrina– Docente c/o ITES “G. Calo’” di 
Francavilla (BR). 

INGLESE e TEDESCO: 
prof.ssa SOLOPERTO Anna Letizia – Docente c/o S.M.S. 
“G.Pascoli” di Ceglie Messapica (BR). 

 
Infine, la Commissione giudicatrice è integrata dal seguente membro aggregato per 
l’accertamento delle conoscenze e competenze informatiche: 
 

Prof. LONGO Filippo 
Fabrizio 

Docente c/o IISS “E. Majorana” di Martina Franca (TA).. 

 
Ai sensi del richiamato art.4, punto 3, lettera c, del D.M. n.97 del 23.2.2016 i lavori della 
Commissione giudicatrice ( correzione delle prove di esame ed espletamento delle prove 
orali) si terranno nella sede di BRINDISI. 
Si fa riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni. 
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato esercizio finanziario 
2017. 
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Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.pugliausr.it  e del MIUR www.istruzione.it. 
 
       p. IL DIRETTORE GENERALE  
                   Anna Cammalleri 
           IL DIRIGENTE VICARIO 
        Mario Trifiletti 

     
_______________________________________________ 
- Ai componenti la commissione giudicatrice 
- Al sito web 

http://www.pugliausr.it/
http://www.istruzione.it/
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