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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei 

concorsi per titoli ed esami; 

VISTO il D.M. n. 984 del 14 dicembre 2017 concernente le “procedure e i criteri per le modalità di verifica 

degli standard professionali in itinere e finale, incluse l’osservazione sul campo, la definizione della 

struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi 

dell’art. 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.59”; 

VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento 

della procedura concorsuale di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale del MIUR, n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato indetto “il 

concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 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”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14192 del 15 marzo 2018 con la quale sono state definite le modalità di 

presentazione per le candidature come presidente, componente e membro aggregato del concorso 

docenti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.59; 

VISTI  gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti tramite 

le procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di presidenti, commissari 

e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente;  

VISTA la propria nota prot. n. 14184 del 20 aprile 2018 con la quale, considerato l’esiguo numero di 

candidature pervenute,  sono stati riaperti termini per la presentazione di ulteriori istanze da parte 

di aspiranti Presidenti, Commissari e membri aggregati di lingua straniera ed informatica; 

 VISTA  la nota MIUR prot. n. 23257 del 15 maggio 2018 con la quale è stato trasmesso l’elenco degli 

aspiranti presidenti – docenti universitari con il prescritto parere Consiglio Universitario Nazionale; 

ACCERTATA l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e 

di inopportunità di cui all’art. 13 del D. M. n. 995 del 15 dicembre 2017: 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa 

all’insegnamento di B011 – Laboratori di Scienze e Tecnologie agrarie è così costituita: 

 

Presidente: GIARDINA MARGHERITA (29/04/1958 ME) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S. 

“Piccolo” di Capo d’Orlando; 

Commissario: ALIOTO ELIA (30/10/1970 ME) – Docente in servizio presso l’I.T. “Tomasi di Lampedusa” di 

Sant’Agata di Militello;  

Commissario: NARZISI MASSIMO (23/11/1961 CT)  – Docente in servizio presso l’I.S. “Fermi-Eredia” di 

Catania; 
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Segretario: BUGLISI ROSALIA (11/07/1962 ME) – Assistente Amministrativo in servizio presso l’I.T. 

“Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto;  

Componenti aggregati: 

Lingua Inglese: AGLIO VALENTINA (22/06/1975 ME)  – Docente in servizio presso l’I.S. “Piccolo” di Capo 

d’Orlando; 

Lingua Francese: SALPIETRO FRANCESCA (30/07/1963 ME) - Docente in servizio presso l’I.C. di Torrenova; 

Lingua Spagnola: MAROTTA ROSARIA (29/03/1967 ME)  – Docente in servizio presso l’I.C. “E. Vittorini” di 

Messina; 

Informatica: DE SALVO VITO GIOVANNI (27/01/1960 CT) – Docente in servizio presso l’I.C. Di Taormina n. 

1”. 

 

Art. 2) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 
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