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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  l’art.404 del decreto l.vo 297/94; 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO  il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.106 del 23 

febbraio 2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, 

finalizzati al reclutamento del  personale docente nella scuola secondaria di I e II 

grado; 

VISTO  il D.M. 96 del 23/02/2016 relativo ai 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, e secondaria di I e II grado; 

VISTO  il D.M. 97 del 23/02/2016 relativo alla formazione delle commissioni giudicatrici 

dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente 

nelle scuole dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado, indetti con i decreti 

del Direttore generale per il personale scolastico n.105, n.106 e n.107 del 23 

febbraio 2016; 

VISTO  l’elenco degli aspiranti alla nomina quali presidenti, commissari e membri 

aggregati delle commissioni giudicatrici dei concorsi del personale docente; 

 

VERIFICATO che, dall’elenco degli aspiranti alla nomina di cui sopra, non è possibile garantire la 

presenza di entrambi i sessi in seno alla commissione; 

ACCERTATA  l’assenza di motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui 

all’art.6 del D.M.96/2016 dei componenti da nominare; 

CONSIDERATO che con nota del 14/03/2017 prot.n.0011274, il MIUR ha comunicato il 

calendario delle prove suppletive; 

 

 

             

DECRETA 

 

Art.1)  La Commissione giudicatrice del concorso per il personale docente nella scuola 

secondaria di I e II grado – Classe di concorso B20- Laboratori di servizi 

enogastronomici, settore cucina ;– è così costituita 

 

 

Presidente: prof. ssa Carmela Maria NAPOLITANO 

Dirigente Scolastico presso I.S.Russo di Cicciano 

 

Componente: prof. Raffaele DE FALCO 

Docente presso IPSAR Cavalcanti di Napoli 
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Componente: prof. Crescenzo SEPE 

Docente presso I.S Sereni di Afragola 

 

 

 

 

Componenti aggregati: 

Lingua francese,spagnolo e tedesco prof. Lucia FACCHIANO 

Lingua inglese prof.ssa Filomena CAPOLONGO 

 

 

 

 

Segretario: D.S.G.A Bartolomeo GALEOTAFIORE presso I.S. Russo di Cicciano 

 

 

         

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

           Luisa Franzese 

 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

MTDL/sp 

mariateresa.delisa@istruzione.it 
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