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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 
 
 
Prot. n. AOODRPU 1004      Bari, 4 febbraio 2013 
il dirigente : C.Nappi 

 
 
 

IL VICEDIRETTORE REGIONALE 
 
VISTO  il decreto del direttore generale per il personale scolastico n.82 del 24.09.2012, con il 
quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 
grado, e successive modificazioni; 
 
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.91 del 23 novembre 2012, recante i requisiti dei componenti le commissioni 
giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado; 
 
VISTO  l’ O.M. n.92 del 23 novembre 2012, recante disposizioni per la formazione delle  
commissioni; 
 
VISTA  la nota AOODRPU 564 del 24.1.2013, con cui l’Amministrazione centrale ha 
trasmesso gli elenchi degli aspiranti a presidente, componente e membro aggregato delle 
commissioni dei concorsi in argomento, tenendo conto degli esiti del sorteggio effettuato il 
22.1.2013, ai sensi dell’art.4, comma 5, del D.M. n.92 del 2012, dalla stessa Amministrazione 
Centrale; 
 
ACCERTATO  il possesso dei prescritti requisiti da parte degli aspiranti iscritti nei precitati 
elenchi; 
 
TENUTO CONTO  del calendario delle prove scritte, stabilito dall’Amministrazione centrale 
e pubblicato nella  Gazzetta ufficiale  del 15.1.2013; 
 
RITENUTO  di dover procedere nell’imminenza delle prove scritte alla costituzione delle 
varie commissioni esaminatrici in corrispondenza dei concorsi di cui all’allegato1 al D.M. 
n.82 del 24.09.2012; 
 



 
 

2/4 

 
 

D E C R E T A  
 
 
 

Art.1 – E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola 
dell’infanzia  nella seguente composizione: 
 

presidente dr.TANZELLA Cataldo 

 dirigente scolastico  a riposo 

componente ins.ALBANO Vincenza 

 

docente dell' Istituto comprensivo 

"DEVITOFRANCESCO"- GIOVANNI 23°" di GRUMO 

APPULA (BA) 

componente ins.ROCA Lucia Immacolata 

 docente IX Circ.did. "Manzoni-Cartiera" Foggia 

segretario sig.a CASCIABANCO Isabella 

 funzionario dell'USR Puglia 

 
La commissione è convocata in data odierna per l’insediamento alle ore 15,00 presso questo 
Ufficio. 
 
 
Art.2 – E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola primaria  
nella seguente composizione: 
 

presidente dr. QUATELA Giuseppe 

 

dirigente scolastico del 1 Circolo Didattico "BOVIO" di RUVO 

di PUGLIA (BA) 

componente ins. CANDELIERE Rosa 

 

docente del 3 Circolo Didattico San D.SAVIO di GRAVINA in 

PUGLIA (BA) 

componente LAVALLE M.Luisa   - doc.spec.l.i.- 

 

docente dell' Istituto comprensivo S.D. SAVIO - 2° GRUPPO di 

CAPURSO (BA) 

segretario  sig.a LIPPOLIS Elena 

 funzionario dell'USR Puglia 

 
La commissione è convocata in data odierna per l’insediamento alle ore 15,00 presso questo 
Ufficio. 
 
 
Art.3 – E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo alla classe di concorso 
A060 Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia, nella seguente composizione: 
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presidente dr. VESTITO Michele 

 dirigente scolastico dell'ITI "G.Ferraris" di Molfetta 

componente prof.ssa RATTI LOREDANA 

 docente del I. P. S. S. A. R. di CASTELLANA GROTTE (BA) 

componente prof.ssa Naglieri Anna  Maria 

 docente Liceo  docente collocata a riposo 

segretario sig. FRACCALVIERI Michele 

 Direttore SGA utilizzato presso l'USR Puglia 

 
La commissione è convocata in data odierna per l’insediamento alle ore 16,30 presso questo 
Ufficio. 
 
 
Art.4 – E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo all’ Ambito 
disciplinare 1 (A025 - Disegno e storia dell'arte; A028 - Arte immagine)  nella seguente 
composizione: 

presidente prof.ssa SPERANZA Antonia 

 

dirigente scolastico L.C. "CARMINE SYLOS" di BITONTO 

(BA) 

componente prof.ssa POLLICE RICCARDINA  

 docente a riposo 

componente prof.ssa PERRONE ANNA LUCIA CLAUDIA  

 

docente dell' Istituto comprensivo "LOSAPIO - S.F. NERI" 

di GIOIA DEL COLLE (BA) 

segretario sig.a TANCORRA Gabriella 

 funzionario dell'USR Puglia 

 
La commissione è convocata in data odierna per l’insediamento alle ore 16,30 presso questo 
Ufficio. 
 
Art.5 – E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo all’ Ambito 
disciplinare 2  (A029 - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 
secondo grado; A030-Scienze motorie e sportive)  nella seguente composizione: 
 
presidente prof.ssa RAIMONDI Laura 

 
dirigente scolastico I.C. MANZONI-LUCARELLI - BARI 

CEGLIE 

componente prof.ssa GALLUZZI ANTONELLA  

 
docente dell' Ist.magistrale "S. BENEDETTO" di 

CONVERSANO (BA) 

componente ALTOMARE Vincenzo 

 docente dell'Ist. Comp.Scardigno-D.Savio di Molfetta 

segretario dott.ssa DE ROSA Rosa 

 funzionario dell'USR Puglia 
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La commissione è convocata in data odierna per l’insediamento alle ore 16,30 presso questo 
Ufficio. 
 
 
Art.6 – E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo alla classe di concorso 
A033 Tecnologia, nella seguente composizione: 
 

presidente prof. FRAGASSI Raffaele 

 
dir.scol. della Sc.d'istruzione se. Di 1°grado  ALIGHIERI 

di Modugno (BA) 

componente LOIUDICE Saverio 

 

docente della Sc. Sec.1° grado S. MERCADANTE di 

ALTAMURA (BA) 

componente MODUGNO Vito Rosario 

 

docente dell'Istituto d'istr.superiore DE GEMMIS di 

TERLIZZI (BA) 

segretario sig.TEMPESTA Pasquale 

 funzionario dell'USR Puglia 

 
La commissione è convocata per l’insediamento alle ore 15,00 del 5 febbraio 2013 presso 
questo Ufficio. 
 
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato, e.f. 2013. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio scolastico regionale 
www.pugliausr.it e del MIUR www.istruzione.it. 
 
 
       IL VICEDIRETTORE GENERALE 
       F.to Ruggiero Francavilla 
 
 


