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Bari, 22 dicembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il D.L.vo 30/3/2001 n. 165 e ss.mm., contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 3/6/2011 n. 132, recante “Modifiche al D.P.R. 20/1/2009 n. 17, concernente la
riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 2,
comma 8 bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2010 n. 25”;
VISTO il
D.P.R. 10/7/2008, n. 140, concernente “Regolamento recante la disciplina per il
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art.1, comma 618, della legge 27/12/2006, n.
296”;
VISTO il d.d.g. 13/7/2011 (in G.U. 15/7/2011 – IV serie speciale), con cui il Direttore generale per il
personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell’ambito
dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative;
VISTO l’allegato 1 al citato bando da cui risulta che per il ruolo della Regione Puglia sono stati messi a
concorso n. 236 dirigenti scolastici, per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative;
VISTO l’art. 7 dello stesso D.D.G. 13/7/2011, concernente la costituzione della commissione
giudicatrice;
VISTO il ddg AOODRPU n.8169 del26.9.2011, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice
per la procedura concorsuale relativa alla regione Puglia;
VISTO il ddg AOODRPU n.9658 del 24.11.2011, con il quale si è provveduto a sostituire un membro
supplente;
ACCERTATO che è pari a 867 unità il numero dei candidati che hanno sostenuto il 14 e 15 dicembre
decorso entrambe le prove scritte previste dall’art.7 del bando;
RITENUTO che ricorrono i presupposti previsti dall’art.10, comma 8, del precitato D.P.R. 10.7.2008, n.140
per suddividere la commissione giudicatrice in due sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di
componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto, ferma restando l’unicità
del presidente;
VISTO il decreto AOODRPU n.10126 del 16.12.2011, con il quale sono stati opportunamente rettificati e
nuovamente pubblicati gli elenchi degli aspiranti a ricoprire l’incarico di componente delle commissioni
esaminatrici in argomento, già compilati con decreto AOODRPU n. 7608 del 5/9/2011;
DECRETA
Art.1 – La Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica di 236 dirigenti scolastici del ruolo della Regione Puglia, istituita con ddg. 8169 del
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26.9.2011 è integrata da due componenti ed un segretario aggiunto e si articola in due sottocommissioni,
unico restando il presidente:

prof.ssa Maria Luisa DE NATALE

professore ordinario di Pedagogia generale
Presidente
presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

1^ sottocommissione:
prof.ssa Fiorentina DE MASI

Dirigente scolastico a riposo

Componente

prof. Silvano MARSEGLIA

Esperto di organizzazioni pubbliche

Componente

sig.ra Ada CAPRIULO

funzionario di terza area – F3

Segretario

2^sottocommissione:
prof.ssa Rosa MELIDDO

Dirigente scolastico a riposo

Componente

prof. Francesco FORLIANO

Esperto di organizzazioni pubbliche
dirigente dell’IISS “Vivante- Pitagora” di Bari

Componente

sig. Domenico CARUCCI

funzionario di terza area – F3
USR – Direzione Generale

Segretario

Art. 2 – Sono individuati i seguenti supplenti per ciascun membro effettivo:
prof. Giuseppe ELIA

professore ordinario di Pedagogia generale e
Pedagogia della comunicazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Bari

Presidente

dott.ssa Francesca CEMBALAIO

Dirigente scolastico a riposo

Componente

dr. Vito INTINI

Esperto di organizzazioni pubbliche
dirigente del 1°Circolo di Monopoli

Componente

dott.ssa Cecilia BELLOMO

funzionario di terza area – F6
USR – Direzione Generale

Segretario

Art. 3 – Con successivo provvedimento le commissioni, in occasione delle prove orali, saranno integrate, ai
sensi dell’art.10, comma 7, del DPR 10.7.2008 n.140, da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati.
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato e.f. 2011.
Il presente decreto viene pubblicato all’albo e sul sito web (www.pugliausr.it) di questo Ufficio scolastico
regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Lucrezia STELLACCI
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