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Prot. n.20125            Bari, 24 Novembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la legge n.107 del 13.7.2015; 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n.106 del 

23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami 
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni 
dell’organico dell’autonomia della scuola 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. n. 7816 del 29/4/2016 con il quale è stata 
costituita la commissione giudicatrice relativa agli ambiti disciplinari 
AD04 ed AD08 ed il successivo decreto integrativo prot. 9098 del 
24/5/2016, nonché i successivi decreti di rettifica prot.n.10121 del 
17/6/2016, prot. n.11912 del 26/7/2016, prot.n.12687 del 5/8/2016, 
prot.n.14356 dell’8/9/2016, prot.n.14525 del 9/9/2016, prot.n.15453 del 
20.9.2016, prot.n.17889 del 19.10.2016 e prot.n.19056 del 7.11.2016; 

VISTO  l’avviso del 17.10.2016 con il quale è stata disposta la pubblicazione 
del calendario riguardante gli ammessi alla prova orale relativo 
all’ambito disciplinare AD08 - classe di concorso A013 – Discipline 
letterarie, latino e greco -;  

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell’art.7 del D.M. n.95 del 23.2.2016 e del 
relativo allegato A, di procedere alla nomina dei membri aggregati per 
le lingue straniere nonché alla nomina dei membri aggregati nelle 
tecnologie dell’informazione e comunicazione per l’accertamento delle 
conoscenze e competenze informatiche;   

VISTO l’art.2, comma 3, del D.M. n.96 del 23.2.2016; 
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VISTA  la disponibilità della prof.ssa SASSANELLI Anna  a ricoprire l’incarico 
di membro aggregato per la lingua straniera Inglese, della prof.ssa 
ROMANO Francoise a ricoprire l’incarico di membro aggregato per le 
lingue straniere Francese e Tedesco per quanto riguarda la classe di 
concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco -;   

CONSIDERATO che l’ordinanza ministeriale prot.n.571 del 14.7.2016 prescrive che si 
possa ricorrere alla nomina come membri aggregati di informatica di 
esperti di comprovata competenza nel settore; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla prof.ssa SISTO Simona – docente c/o 
2° Circolo didattico “Giovanni XXIII” di Triggiano (BA) – comprensiva 
del curriculum vitae  della stessa; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni esplicitate in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso 
indetto con D.D.G. n.106 del 23.2.2016 relativa agli ambiti disciplinari AD04 (classi di 
concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione di secondo grado; A022 - 
Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado;) ed AD08 (classi A011- 
Discipline letterarie e latino; A013 - Discipline letterarie, latino e greco;) è integrata nella 
composizione come di seguito riportato: 
 
Componenti effettivi: 

 

PRESIDENTE 
COORDINATORE: 

prof.ssa IMPERIO Olimpia – Professore universitario 
c/o  Università degli Studi di Bari. 

 
Prima Sottocommissione AD04 ( classi A012 e A022): 

PRESIDENTE: 
prof. AULENTA Antonio – Dirigente scolastico in 
quiescenza. 

COMPONENTE Classe A012: 
prof.ssa VERNOLE Eugenia – Docente c/o I.T.E. 
“Giulio Cesare” di Bari. 

COMPONENTE Classe A022: 
prof.ssa GIORGIO Benedetta - Docente c/o I.C.”Sylos “ 
di Bitonto (BA). 

  

FRANCESE e TEDESCO: 
prof.ssa ROMANO Francoise – Docente c/o Scuola 
secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di 
Terlizzi (BA). 

SPAGNOLO: 
prof.ssa CHAMPI APAZA Gladys – Docente c/o I.P.S.S.S. 
“De Lilla” di Bari. 

INGLESE: 
prof.ssa SASSANELLI Anna – Docente c/o IISS “R.Gorjux 
– N. Tridente “ di Bari. 

 

MEMBRO DI 
INFORMATICA: 

prof. ORANGER Vito – Docente c/o ITE “Lenoci” di Bari. 
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Seconda Sottocommissione AD04 ( classi A012 e A022): 

PRESIDENTE: 
prof.ssa FERRARA Rosa Angela – Dirigente scolastico 
in quiescenza. 

COMPONENTE Classe A012: prof. ROMANO Vincenzo – Docente in quiescenza. 

COMPONENTE Classe A022: 
prof.ssa MORAMARCO Teresa – Docente c/o S.M.S. 
“Santomasi” di Gravina in Puglia (BA). 

  
  
  

FRANCESE E INGLESE: 
prof.ssa ANTONACCI Chiara  – Docente c/o IISS “ De 
Nittis-Pascali “ di Bari; 

SPAGNOLO: 
prof.ssa CHAMPI APAZA Gladys – Docente c/o IISS “G. 
Cesare” di Bari; 

TEDESCO: 
prof.ssa ROMANO Francoise – Docente c/o Scuola 
secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di 
Terlizzi (BA); 

  

MEMBRO DI INFORMATICA: 
Prof.ssa SISTO Simona – Docente c/o 2° Circolo 
Didattico “Giovanni XXIII” di Triggiano (BA). 

 
 
 

SEGRETARIO 
1^ e 2^ sottocommissione 

AD04: 

sig.ra SCARDA Franca – D.S.G.A. c/o Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia di Bari. 

 
Seconda Commissione AD08 ( classe A011): 
 

PRESIDENTE: 
prof. GIGANTE Luciano Lazzaro - Dirigente Scolastico 
in quiescenza. 

COMPONENTE Classe A011: 
prof.ssa PACIFICO Anna – Docente c/o IISS – Liceo 
Scientifico “A.Einstein” - di Molfetta (BA). 

COMPONENTE Classe A011: 
prof.ssa ABBATE Chiara – Docente c/o il Liceo 
Scientifico “Cafiero” di Barletta (BA). 

SEGRETARIO: 
sig. CICIRELLI Michele – Assistente Amministratico 
c/o L.C. “Cagnazzi” di Altamura (BA). 

 
 

INGLESE: 
prof.ssa PALUMBO Annamaria – Docente c/o I.I.S.S. 
”Galileo Galilei ” polo liceale di Monopoli (BA);   

FRANCESE: 
prof.ssa ANNICCHIARICO Sabrina – Docente c/o I.I.S.S. 
”Galileo Galilei ” polo liceale di Monopoli (BA); 

SPAGNOLO: 
prof.ssa CHAMPI APAZA Gladys – Docente c/o I.I.S.S. “G. 
Cesare ” di Bari; 

TEDESCO: 
prof.ssa ROMANO Francoise – Docente c/o Scuola 
secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di 
Terlizzi (BA). 
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MEMBRO DI INFORMATICA 
Prof.ssa SIMONE Angela  – Docente c/o IISS “Gorjoux-
Tridente-Vivante” di Bari. 

 
Terza Commissione AD08 ( classe A013): 
 
 

PRESIDENTE: 
prof.ssa GIANNOCCARI Maria Pia Matilde – Dirigente 
scolastico c/o I.C. “Caiati – Rogadeo” di Bitonto (BA). 

COMPONENTE Classe A013: 
prof.ssa RANA Olimpia – Docente c/o L.C. “Orazio 
Flacco” di Bari. 

COMPONENTE Classe A013: 
prof.ssa AGOSTINACCHIO Anna Concetta – Docente 
c/o L.C. “Socrate” di Bari. 

SEGRETARIO: 
sig.ra MARINELLI Palma – D.S.G.A. c/o Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia di Bari. 

 

INGLESE: 
prof.ssa SASSANELLI Anna – Docente c/o IISS “R.Gorjux 
– N. Tridente “ di Bari. 

FRANCESE e TEDESCO: 
prof.ssa ROMANO Francoise – Docente c/o Scuola 
secondaria di primo grado “Gesmundo-Moro-Fiore” di 
Terlizzi (BA). 

MEMBRO DI 
INFORMATICA: 

Prof.ssa SISTO Simona – Docente c/o 2° Circolo Didattico 
“Giovanni XXIII” di Triggiano (BA). 

 
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 BARI. 
Si fa riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni. 
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato esercizio finanziario 2016. 
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                
  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               e per gli effetti  dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/1993 
 

 
____________________________________________ 

- Ai componenti la commissione giudicatrice 
- Al sito web www.pugliausr.it 

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

