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        Bari, (fa fede il protocollo) 
Dirigente: Vincenzo Melilli  

  

            IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. l.gs. 9.11.2007, n. 206,  che disciplina le modalità di attuazione della 

direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali; 

 

VISTO il D.D. AOODPIT/251 del 28.02.2018, con il quale l’Amministrazione 

Centrale / Direzione Generale   per   gli   Ordinamenti   Scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione, Uff. VIII -  esaminata 

l’istanza della dott.ssa Carla Maria Climent Ballester (nt. a Canals -

Valencia il 05.01.1985) riconosce il titolo di formazione professionale post 

secondario: Graduada en Maestra en Educacion Infantil, conseguito nel 

mese di settembre 2013 presso l’Universitat de Valencia (Spagna), quale 

“Titolo di Abilitazione all’esercizio di docente di Scuola dell’Infanzia, 

“subordinatamente  al superamento di misure compensative costituite ai 

sensi dell’art. 22 del D. lgs. n. 206/2007… a scelta dell’interessata”, 

assegnando a questa Direzione Generale lo svolgimento dei conseguenziali 

provvedimenti organizzativi;  

 

VISTA   la comunicazione con la quale la dott.ssa Carla Maria Climent Bellester 

dichiara di aver prescelto, come misura compensativa, la prova attitudinale; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione – Uff. VIII, con la nota prot. n. 4153 del 

12/03/2018 con la quale è stato trasmesso il precitato decreto 

dipartimentale,   affida a questo Ufficio la cura di ogni necessario 

adempimento relativo all’organizzazione della prova attitudinale per la 

classe di concorso Scuola dell’Infanzia, con la  costituzione di una 

specifica Commissione; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODRPU/10666 del 09/04/2018 con la quale questa 

Direzione Generale, previa verifica delle possibilità di costituzione della 

specifica Commissione e contatti tenuti per le vie brevi, ha formulato agli 

interessati formale richiesta di disponibilità, specificando che, al momento, 

non sono previsti compensi per l’attività della medesima Commissione;  

ACQUISITA la disponibilità degli interpellati prof.ssa Lucia Portolano ( Dirigente 
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scolastico), prof.ssa Perrone Antonietta e prof.ssa Donateo Anna, come 

meglio specificati nel provvedimento; 

ACCERTATA dunque, la possibilità di costituire la Commissione giudicatrice, per la 

classe di concorso Scuola dell’Infanzia, al fine di soddisfare l’istanza della 

dott.ssa Carla Maria Climent Ballester, in ottemperanza alle indicazioni 

ministeriali;  

 

      DECRETA 

   

  1.   Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. Per 

l’espletamento delle prove attitudinali della dott.ssa Carla Maria Climent Ballester (nt. a Canals – 

Valencia il 05.1.1985) e ai fini specificati nella premessa è costituita apposita Commissione per la 

classe di concorso “ Scuola dell’Infanzia” i cui componenti sono di seguito indicati: 

 prof.ssa Portolano Lucia (nt. 18.11.1962) -  dirigente dell’IC Sant’Elia Commenda di 

Brindisi in qualità di Presidente;  

 prof.ssa Perrone Antonietta (nt.11.1.1963) –docente in servizio con contratto a tempo 

indeterminato presso l’IC Sant’Elia Commenda di Brindisi, in qualità di  Componente; 

 prof.ssa  Donateo Anna (nt. 15.12.1958) –  docente in servizio con contratto a tempo 

indeterminato presso l’IC Sant’Elia Commenda di Brindisi, in qualità di  Componente. 

2. La prova attitudinale sarà articolata secondo le disposizioni di cui all’allegato D.D. 

AOODPIT251 del 28.2.2018 e della normativa richiamata in premessa. 

Il Presidente della Commissione avrà cura di comunicare, con il dovuto anticipo,  

all’interessata la data di inizio e le modalità di svolgimento della prova attitudinale, nonché 

provvederà a notificare alla medesima il giudizio finale motivato  di superamento ovvero di non 

superamento della  precitata prova. 

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, 

comprovante l’assenza medesima, la prova attitudinale potrà essere ripetuta, su richiesta della 

interessata, non prima di sei mesi. 

Il giudizio finale motivato della prova attitudinale di superamento ovvero di non superamento delle 

prove sostenute, verrà trasmesso, in copia autenticata, a questa Direzione Generale che curerà il 

successivo inoltro alla competente Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione – Uff. VIII Roma. 

 

3. Il presente provvedimento, che non comporta oneri per questa Direzione Generale, è trasmesso ai 

componenti, al MIUR e pubblicato sul sito web (www.pugliausr.gov.it).   

Il Direttore Generale 

Anna Cammalleri 
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