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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

 
Prot. n.  AOODRCA R.U. 1193/U/10/R-2                                             Napoli, 04/07/2013  
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTO il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 

2012 in merito all’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria I e II 

grado; 

VISTO il D.M. 91 del 23/11/2012 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, secondaria di I e II grado; 

VISTA l’O.M. 92 del 23/11/2012 relativa alla formazione delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con il decreto del Direttore 

Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012; 

VISTA l’O.M. n. 4 dell’01/02/2013 che ha sostituito il comma 8 dell’art. 2 dell’O.M. 92 del 

23/11/2012; 

VISTO l’elenco di cui ai sorteggi degli aspiranti alla nomina quali presidenti, commissari e membri 

aggregati per le commissioni giudicatrici del concorso del personale docente effettuati in 

data 22/01/2013 e pubblicati il 24/01/2013 sul sito ministeriale; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 912 del 24/01/2013 che ha riaperto i termini per la 

presentazione delle domande quali componenti delle commissioni giudicatrici; 

VISTO l’elenco relativo al secondo sorteggio per la costituzione delle commissioni pubblicato in 

data 01/02/2013; 

VISTO il comma 11 dell’art. 404 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297; 

VISTO il D.M. 91 del 23/11/2012  art. 2 comma 7;9 

VISTO l’O.M. 92 del 23/11/2012. art. 3 comma 4 - 6; 

VISTO  il proprio decreto: D.D.G. prot 1193/U/7/E del 9 aprile  2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, 

VISTA la rinuncia della prof.ssa AGIZZA Rosa;  

  



 2 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Per i motivi di cui in premessa, le Commissioni giudicatrici del concorso per il personale   

         docente nella scuola secondaria di I e II grado  classe  A037    sono integrate  con i membri 

aggregati di seguito specificato: 

 

: 

-INFORMATICA 

Docente IANNECE MARIA ROSARIA 

docente presso L.C. “E. PERITO” EBOLI 

 

 

LINGUA INGLESE 

Docente  RUSSO PIETRO 

Docente presso: LS “MIRANDA “ FRATTAMAGGIORE 

 

 

LINGUA FRANCESE 

Docente  RUSSO PIETRO 

Docente presso: LS “MIRANDA “ FRATTAMAGGIORE 

 

LINGUA SPAGNOLO 

Docente ORO MARIACRISTINA 

Docente presso: LICEO “COMENIO” NAPOLI 

 

LINGUA TEDESCO 

docente SFERA GINA 

docente presso: ITC  “ MOSCATI” SANT’ANTIMO 

 

 

 

 

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to   Diego Bouchè 
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