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Prot.n. AOODRCA.7298                                              Napoli, 24.09.2013 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il proprio D.D.G., n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la Commissione 
giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuo-
la primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli  istituti educativi, 
emanato con D.D.G. 13/07/2011 e pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 56, del 
15/07/2011; 

 
VISTO  il proprio D.D.G., n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le sottocommissioni 

giudicatrici per il predetto concorso; 
 
VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA 11658 del 4 dicembre 2012, che annulla e sostituisce il 

provvedimento prot. AOODRCA 11205 del 27 novembre 2012; 
 
VISTI i propri provvedimenti prot. AOODRCA 12189 del 13 dicembre 2012, prot. AOODRCA  

12389 del 20 dicembre 2012, prot. AOODRCA  9 e 10 del 2 gennaio 2012, prot. AOODRCA 
24 del 3 gennaio 2013 e prot. AOODRCA 837 del 22 gennaio 2013 con i quali si è proceduto a 
sostituzioni a seguito di rinunce e revoche relative alle nomine dei componenti esperti di Lin-
gua Straniera ed Informatica; 

 
PRESO ATTO   che con il proprio provvedimento n. 837 del 22.gennaio 2013, la prof.ssa Gabriella Kranzdorf, 

in sostituzione della prof.ssa Annunziata Marinelli dimissionaria, è stata nominata, da mem-
bro supplente a membro effettivo di Lingua Tedesca della Commissione giudicatrice, per cui è 
necessario procedere all’individuazione del membro supplente di Lingua Tedesca per la 
medesima Commissione; 

 
PRESO ATTO   che il D.S. Daniela Flauto, con nota del 28 gennaio 2013, assunta al protocollo di questo Ufficio 

al n. 1001, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di membro supplente di Lingua 
Inglese della terza sottocommissione, per cui è necessario procedere all’individuazione del 
membro supplente di Lingua Inglese per la medesima sottocommissione; 

 
PRESO ATTO  che il D.S. Salvatore Aviani, con nota del 5.9.2013, assunta al protocollo di questo Ufficio al 

n. 6668 del 5.9.2013, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di membro effettivo di 
Informatica della Commissione giudicatrice, con la conseguente nomina, da membro supplen-
te a membro effettivo, del prof. Fiorenzo Gargiulo, e la necessaria individuazione di altro mem-
bro supplente di Informatica per la stessa Commissione; 

; 
PRESO ATTO che la prof.ssa Giuseppina Alessandrella, con e-mail del 10 /9/2013, assunta al protocollo di 

questo Ufficio al n. 6919 del 11/9/2013, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di 
membro effettivo di Informatica della terza sottocommissione; 

 
PRESO ATTO  che il prof. Massimiliano Notaro, con e-mail del 11 /9/2013, assunta al protocollo di questo 

Ufficio al n. 692 del 12/9/2013, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di membro 
supplente di Informatica della terza sottocommissione, con la conseguente necessità di dover 
individuare, per la stessa sottocommissione, sia il membro effettivo che supplente di Informati-
ca; 
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PRESO ATTO che la prof.ssa Giuliana Battimiello, con fax del 18/09/2013, assunto al protocollo di questo 
Ufficio al n. 7210 del 20/09/2013, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di mem-
bro effettivo di Lingua Francese della terza sottocommissione, con la conseguente nomina, da 
membro supplente a membro effettivo, della prof.ssa Nelly Chantal Claudine Priou, e la neces-
saria individuazione di altro membro supplente di Lingua Francese per la stessa sottocommis-
sione 

 
DISPONE 

 
 
Art. 1 - La prof.ssa Concettina Marrapese, nata a Wadenswil (Svizzera) il 17/09/1962, in servizio l’I.P.S.A.R. di 

Teano, è nominata membro supplente di Lingua Tedesca della Commissione  giudicatrice, in sostitu-
zione della prof.ssa Gabriella Kranzdorf, divenuta membro effettivo della stessa Commissione. 

 
Art. 2 - Il D.S. Laura Orsola Patrizia Nicolella, nato a Bellona (CE) il 12/6/1962, in servizio presso l’ITI “Volta” 

di Aversa, è nominata membro supplente di Lingua Inglese della terza sottocommissione in sostitu-
zione del D.S. Daniela Flauto. 

 
Art. 3 – Il D.S. Fiorenzo Gargiulo, nato a Vico Equense (NA) il 14/10/1963, in servizio presso l’I.C. “Maiuri” di 

Pompei, è nominato membro effettivo di Informatica della Commissione giudicatrice, in sostituzione 
del D.S. Salvatore Aviani, dimissionario. 

 
Art. 4 -  La prof.ssa Annamaria Giordano, nata a Napoli il 90/03/1968, in servizio presso l’I.S.I.S. “Livatino” di 

Napoli è nominata membro supplente di Informatica della Commissione giudicatrice, in sostituzione 
del D.S. Fiorenzo Gargiulo, divenuto membro effettivo della stessa  Commissione. 

 
Art. 5 – Il dott. Giovanni Monda, nato a Mariglianella il 20/05/1963, è nominato membro effettivo di Informa-

tica della terza sottocommissione, in sostituzione della prof.ssa Giuseppina Alessandrella dimissionaria. 
 
Art. 6 -  Il dott. Francesco Aversano, nato a Casal di Principe il 10/09/1963, è nominato membro supplente di 

Informatica della terza sottocommissione, in sostituzione del prof. Massimiliano Notaro, dimissionario. 
 
Art. 7 – La prof.ssa Nelly Chantal Claudine Priour, nata a Rennes (Francia) il 19.3.1968, in servizio presso il Li-

ceo “Calamandrei” di Napoli, è nominata membro effettivo di Lingua Francese della terza sottocom-
missione in sostituzione della prof.ssa Giuliana Battimiello, dimissionaria. 

 
Art. 8 – La prof.ssa  Annalaura Marino, nata a Caserta il 28/07/1976, in servizio presso l’I.C. “Santagata” di Por-

tici (NA), è nominata membro supplente di Lingua Francese della terza sottocommissione, in sostitu-
zione della prof.ssa Nelly Chantal Claudine Priour, divenuta membro effettivo della stessa sottocommis-
sione. 

 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 
                     F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                   Diego Bouché 
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DESTINATARI                       
    
• Al  M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione - 

 Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - ROMA 
 
• Al  M.I.U.R. – Servizio Pubblicazione sulla rete 

 INTRANET e INTERNET - ROMA 
 
• Agli Ambiti Territoriali dell'USR Campania  – LORO SEDI 
 
• All'Albo dell'U.S.R. Campania – SEDE 
 
• Al Sito web dell'U.S.R. Campania – SEDE 
 
• Ai Dirigenti scolastici della Campania - LORO SEDI 
 
• Alle OO. SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola 
              della Campania  – LORO SEDI 

 
 


