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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso
del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
in particolare gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. n.995/2017, relativi ai
requisiti dei membri delle Commissioni di valutazione ed alle relative modalità di
costituzione;
il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria
di primo e secondo grado;
l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
la nota ministeriale prot. n. AOODGCASIS/922 del 26/04/2018 avente per oggetto:
“Concorso per titoli ed esami del personale docente art.17, comma 2, lettera B

VISTI

VISTO

VISTO
VISTA

D.Lgs. 59/2017 – validazione istanze degli aspiranti presidenti e commissari alle
prove d’esame”;
VISTA

VISTA

VISTE

VISTO
ACCERTATA

VISTO

VISTA
RITENUTO NECESSARIO
ACQUISITA

la nota MIUR prot. n. AOODGPER/14192 del 15/03/2018, avente per oggetto
“Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lett. b del decreto legislativo 13 aprile
2017, n.59. Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione
delle candidature”;
la nota prot. n. AOODRPU/11907 del 19/04/2018 con la quale questa Direzione
Generale, in considerazione del numero non esaustivo di candidature pervenute,
ha avviato una rilevazione di ulteriori disponibilità di personale per le funzioni
previste per le commissioni di valutazione;
le note prott. nn. AOODRPU/9232 e 9763 rispettivamente del 22.3.2018 e
27.3.2018 con le quali questa Direzione Generale ha richiesto al personale degli
Uffici amministrativi e delle istituzioni scolastiche la disponibilità a svolgere le
funzioni di segretario delle commissioni di valutazione del concorso in parola;
il D.M. n. 505 del 19/06/2018, di integrazione del succitato D.M. n.995 del
15.12.2017;
la necessità di procedere, con appositi provvedimenti, ad individuare e costituire le
commissioni di valutazione delle singole classi di concorso e/o ambiti disciplinari
secondo le modalità ed i criteri forniti dall’amministrazione centrale;
il proprio decreto prot. n. AOODRPU/18830 del 28/06/2018 con cui è stata
costituita la commissione di valutazione per la classe di concorso A053 - Storia
della musica, ed il successivo decreto di rettifica prot. n. AOODRPU/30178 del
15/10/2018;
la sopravvenuta rinuncia del segretario della commissione, sig. Matarrese Antonio;
dover procedere alla surroga del predetto segretario per la funzionalità della
commissione di valutazione classe di concorso A053;
la dichiarazione di disponibilità formulata dalla sig.ra Presicci Antonietta a svolgere
le funzioni di segretario;
DECRETA

La Commissione di valutazione del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1.2.2018 relativa alla
classe di concorso A053 - Storia della musica - è rettificata nel seguente modo:
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Componenti effettivi
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
MEMBRO AGGREGATO LINGUA
STRANIERA - FRANCESE
MEMBRO AGGREGATO LINGUA
STRANIERA - INGLESE
MEMBRO AGGREGATO LINGUA
STRANIERA - SPAGNOLO
MEMBRO AGGREGATO di
INFORMATICA
SEGRETARIO

BUONSANTE RAFFAELE STEFANO - Dirigente Scolastico c/o
I.I.S.S. “Luigi Russo” di MONOPOLI (BA) -.
CIRROTTOLA MARIANO - docente c/o I.S. “Don Lorenzo
Milani” di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) -.
OSTUNI PIERLUIGI - docente c/o I.I.S.S. “Luigi Russo” di
MONOPOLI (BA) -.
ALICINO FRANCESCO - docente c/o I.S. “Fermi-Pier Luigi
Nervi-Cassandro” di BARLETTA (BA) -.
VERROCA LUCIA - docente c/o I.S. “C. Colamonico – N.
Chiarulli” di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) -.
MACCHIA MARZIA - docente c/o Liceo “Galilei-Curie” di
MONOPOLI (BA) -.
COMES LOREDANA - docente esperta.
PRESICCI ANTONIETTA – D.S.G.A. c/o 1° C.D. “Falcone” di
Conversano (BA) -.

I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i compiti previsti dal
D.D.G. n.85 dell’1.2.2018.
I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i lavori nella sede
dell’Istituto scolastico I.I.S.S. “Luigi Russo” di Monopoli (BA).
Ai componenti della Commissione di valutazione spettano i compensi stabiliti dal D.M.
31 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n.267.
La spesa graverà sul competente capitolo di bilancio dello Stato esercizio finanziario
2018.
Il presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato, per sopraggiunte
necessità, in funzione delle successive fasi di svolgimento della procedura concorsuale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Direzione Generale
(www.pugliausr.gov.it) nella sezione dedicata al concorso docenti abilitati 2018 e sul sito
Internet del MIUR (www.miur.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art.24 del d.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.)
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componenti la Commissione di valutazione
dirigente della sede di lavoro della Commissione
sito web (www.pugliausr.gov.it)
MIUR per la pubblicazione sul sito Internet ( www.miur.gov.it)
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