
  

 Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI  

 
 

 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.D. n. 510 del  23 aprile 2020 con il quale è stato bandito il concorso  

straordinaria per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente  

della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

 

VISTI  in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 del citato D.D. 510/2020, relativi ai requisiti 

dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione; 

 

 VISTO  il D.D. 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato in G.U. 10 luglio 2020, n. 53, relativo alle 

modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 510/2020;  

 

VISTI  in particolare i commi 6, 7, 8 dell’art. 1 del citato D.D. 783/2020, relativi ai 

requisiti dei membri delle commissioni giudicatrici e alle relative modalità di 

costituzione; 

 

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

aggregati delle commissioni giudicatrici dei concorsi del personale docente; 

 

VALUTATE    le candidature pervenute; 

 

ACQUISITA   la disponibilità degli interessati; 

 

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

all’art. 10  del D.D. n.510/2020 dei componenti da nominare; 

 

DECRETA 

 

 

 

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

secondaria di I e II grado – Classe di Concorso  AG56– Strumento musicale nella 

scuola secondaria di I grado (Flauto) -  è così costituita: 

 

 

Presidente: Prof.ssa Giuseppina LANZARO 

Dirigente Scolastico: IC 53 Gigante – Neghelli – (NA) 

 

Componente: prof. Salvatore LOMBARDI 

Docente presso Conservatorio G. Martucci (SA) 
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Componente: prof. Ciro SCALA 

Docente presso IC 53 Gigante -  Neghelli – (NA) 

 

Componente aggregato: 

Lingua inglese Prof. ssa Milvia TORTORELLI 

Docente presso  IC 53 Gigante – Neghelli – (NA) 

 

Segretario: Anna SBRESCIA 

IC 53 Gigante – Neghelli – (NA) 

 

 

 

 

          

            IL DIRETTORE GENERALE 

 

               Luisa Franzese 
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