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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n.105 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 dell’infanzia e primaria;
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 del calendario delle prove scritte stabilito dall’Amministrazione
CONTO 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. 9353 del 30/05/2016 con il quale è stata
costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola
INFANZIA, il successivo decreto integrativo prot. n. 10212 del
21/06/2016 con il quale sono state costituite n. 7 sottocommissioni
nonché i successivi decreti di rettifica prot. n.10844 del 4/7/2016, prot.
n. 11199 del 12/7/2016, prot.n.1214 del 24/1/2017, prot.n.3598 del
2/3/2017 e prot.n.3886 del 7/3/2017;
VISTO l’avviso del 24.2.2017 con il quale è stata disposta la pubblicazione del
calendario riguardante gli ammessi alla prova orale relativo ai posti
comuni per la scuola dell’infanzia nonché il successivo avviso del
6.3.2017 di rettifica del predetto calendario;
CONSIDERATO che per il concorso relativo alla scuola dell’infanzia sono state
costituite n.7 sottocommissioni in base al numero dei candidati
presenti alla prova scritta;
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, per ogni
sottocommissione, del membro aggregato per l’accertamento delle
conoscenze e competenze per l’insegnamento della lingua straniera;
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RITENUTO di dover procedere, considerato il numero esiguo dei candidati che
devono svolgere la prova orale in lingua SPAGNOLO, ad assegnare il
prof. IERVOGLINI Felice Marco, già inserito nel decreto istitutivo della
commissione giudicatrice in questione, quale membro aggregato per
l’accertamento delle conoscenze e competenze della lingua straniera
SPAGNOLO nelle n. 7 sottocommissioni;
RITENUTO di dover procedere, considerato che nessun candidato inserito nel
calendario degli ammessi alla prova orale del concorso in parola ha
scelto la lingua straniera TEDESCO, all’esonero della prof.ssa ZURLO
ROSA, già inserita nel decreto istitutivo della commissione giudicatrice
quale membro aggregato per l’accertamento delle conoscenze e
competenze della lingua straniera TEDESCO, da tale incarico;
RITENUTO di dover procedere nei confronti della prof.ssa MARTUCCI Laura, già
inserita del decreto istitutivo della commissione giudicatrice in
questione quale membro aggregato per l’accertamento delle
conoscenze e competenze delle lingue straniere FRANCESE ed
INGLESE, alla assegnazione per tale compito alla 7^
sottocommissione;
RITENUTO infine, di dover procedere per le restanti n. 6 sottocommissioni, alla
nomina dei membri aggregati per l’accertamento delle conoscenze e
competenze delle lingue straniere FRANCESE ed INGLESE,
scorrendo gli elenchi degli aspiranti nonché le disponibilità manifestate
dai docenti,
DECRETA
Per le motivazioni esplicitate in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso
indetto con D.D.G. n.105 del 23.2.2016 relativa alla scuola INFANZIA è rettificata nella
composizione come di seguito riportato:
Componenti effettivi
COLAZZO Salvatore - Preside della Facoltà di Scienze della
PRESIDENTE
Formazione, Scienze Politiche e Sociali - Università del Salento –
COORDINATORE:
Lecce
1^ Sottocommissione
RIZZO Marcella – Dirigente Scolastico c/o I.C. “Galateo Frigole” di
PRESIDENTE:
Lecce.
COMPONENTE FALCINI Mirella – Docente c/o I.C. di Aradeo (LE).
COMPONENTE SALVONI Maria Letizia – Docente I.C. di Campi Salentina (LE).
2^ Sottocommissione
CARLINO Rosetta – Dirigente scolastico c/o I.C. “Cappuccini” di
PRESIDENTE:
Brindisi.
BORGIA Osvaldo – Docente c/o I.C. “Piazza Giovanni XXIII” di
COMPONENTE
Campi Salentina (LE).
IANNE Maria Cristina – Docente c/o I.C. “Don Bosco” di Manduria
COMPONENTE
(TA).
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3^ Sottocommissione
PRESIDENTE: MONTI Anna Maria – Dirigente scolastico c/o I.C. “Piazza Giovanni
XXIII” di Campi Salentina (LE).
COMPONENTE MARTELLA Anna Rita – Docente c/o I.C. di Alessano (LE).
COMPONENTE ALBANESE Anna Maria – Docente c/o I.C. “Marconi-Oliva” di
Locorotondo (BA).
4^ Sottocommissione
D’AGOSTINO Angelo – Dirigente scolastico c/o I.C. “G.C. Soz” di
PRESIDENTE:
Trepuzzi (LE).
COMPONENTE MONTONATO Giuseppa – Docente c/o I.C. “Dante Alighieri” di Villa
Castelli (BR).
COMPONENTE BORLIZZI Maria Dolores – Docente c/o I.C. di Miggiano (LE).
5^ Sottocommissione
CENNOMA Roberto – Dirigente scolastico c/o I.C. “Primo I.C.” di
PRESIDENTE:
Francavilla Fontana (BR).
SBANO Clementina – Docente c/o I.C. “Secondo I.C.” di San Vito
COMPONENTE
dei Normanni (BR).
NESTOLA Luigina – Docente c/o I.C. “magistrato giovanni Falcone “
COMPONENTE
Polo 4^ - di COPERTINO (LE).
6^ Sottocommissione
PRESIDENTE:
ALIBRANDO Aldo – Dirigente scolastico in quiescenza.
GABALLO Paola Maria – Docente c/o I.C. “Giovanni XXIII” di Sava
COMPONENTE:
(TA).
CIRCHETTA Emanuela - Docente c/o I.C. “Casalini” di San
COMPONENTE:
Marzano di San Giuseppe (TA).
7^ Sottocommissione
PRESIDENTE:
SALENTO Giovanna – Dirigente scolastico in quiescenza.
MALANDUGNO Maria Grazia – Docente c/o 1° C.D. “Maria Pia” di
COMPONENTE:
San Giorgio Jonico (TA).
COMPONENTE: MAURICO Anna Lucia – Docente I.C. “Giovanni XXIII” di Sava (TA).

SEGRETARIO:

MY Giuseppe - Direttore Servizi Gen.li Amm.vi I.C. "G. Falcone" di
Copertino (LE).

La Commissione giudicatrice è altresì integrata dai seguenti membri aggregati per
l’accertamento delle conoscenze e competente informatiche:
1^ sottocommissione
SEGRETARIO: MY Giuseppe - Direttore Servizi Gen.li Amm.vi I.C. "G. Falcone" di
Copertino (LE).
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2^ Sottocommissione
BORGIA Osvaldo – Docente c/o I.C. “Piazza Giovanni XXIII” di
COMPONENTE
Campi Salentina (LE).
3^ Sottocommissione
COMPONENTE ALBANESE Anna Maria – Docente c/o I.C. “Marconi-Oliva” di
Locorotondo (BA).
4^ Sottocommissione
COMPONENTE MONTONATO Giuseppa – Docente c/o I.C. “Dante Alighieri” di Villa
Castelli (BR).
5^ Sottocommissione
CENNOMA Roberto – Dirigente scolastico c/o I.C. “Primo I.C.” di
PRESIDENTE:
Francavilla Fontana (BR).
6^ Sottocommissione
GABALLO Paola Maria – Docente c/o I.C. “Giovanni XXIII” di Sava
COMPONENTE:
(TA).
7^ Sottocommissione
COMPONENTE: MAURICO Anna Lucia – Docente I.C. “Giovanni XXIII” di Sava (TA).
La Commissione giudicatrice è altresì integrata dai seguenti membri aggregati per
l’accertamento delle lingue straniere:
1^ Sottocommissione
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO

DE NICOLI Maria Daniela – docente c/o IISS “E.
Giannelli “ di Parabita (LE).
DE PAOLIS Pasquale – docente c/o IISS “Falcone e
Borsellino “ di GALATINA (LE).
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.

2^ Sottocommissione
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO

DE DONNO Giuseppa Silvana – docente c/o IISS “ De
Pace “ di LECCE.
DE PASCALIS Ornella – docente c/o IISS “ Colonna “ di
Galatina (LE).
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.
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3^ Sottocommissione
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO

TEBANO Elvira – docente c/o IISS “Virgilio-Redi” di
LECCE.
DE GIORGI Marina – Docente c/o IISS “ De Pace “ di
Lecce.
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.

4^ Sottocommissione
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO

DE NICOLI Maria Daniela docente c/o IISS “E. Giannelli “
di Parabita (LE).
GUERRIERI Angela – docente c/o IISS “De Pace” di
Lecce.
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.

5^ Sottocommissione
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO

DE DONNO Giuseppa Silvana – docente c/o IISS “ De
Pace “ di LECCE.
ELIA Laura Elvira – docente c/o Liceo Classico e
Musicale “G. Palmieri” di Lecce.
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.

6^ Sottocommissione
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO

IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.
ALEMANNO Ornella – docente c/o IISS “ PrestaColumella” di Lecce.
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.

7^ Sottocommissione
FRANCESE e INGLESE:
SPAGNOLO

MARTUCCI Laura – Docente I.C. “Alighieri-Diaz” di
Lecce.
IERVOGLINI Felice Marco – Docente I.T. "Grazia
Deledda" di Lecce.

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 LECCE.
Si fa riserva di apportare eventuali modifiche o integrazioni.
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato esercizio finanziario 2016.
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Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale
www.pugliausr.it e del MIUR www.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

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

