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MPI.AOODRSI.REG.UFF.692                  Palermo, 11/1/2013  
UFF. IV – Dirigenti scolastici   
 

 

Il Direttore Generale  

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 
2011, mediante il quale è stato indetto il Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti 
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli 
istituti educativi;  

VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del predetto bando, concernenti la nomina della Commissione 
giudicatrice;  

VISTO il proprio decreto  prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 16135 del 4/10/2011 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del concorso in questione; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 16808 del 12/10/2011 con il quale la 
Commissione esaminatrice del Concorso è stata integrata con la nomina di membri supplenti; 

VISTO il proprio decreto prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 487 del 10/1/2012 con il quale è stata 
nominata la Sottocommissione esaminatrice del concorso in questione; 

VISTO il proprio decreto prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 8170 del 16/5/2012 con il quale la 
Sottocommissione esaminatrice del Concorso è stata integrata con la nomina di membri supplenti; 

VISTI i successivi decreti prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. 16005 del 7/9/2012, prot. n. 
MPI.AOODRSI.REG.UFF 21545 del 16/11/2012 e  prot. n.MPI.AOODRSI.REG.UFF 23838 del  
28/12/2012 di sostituzione di alcuni componenti della Commissione dimissionari e il decreto  
prot.n.MPI.AOODRSIREG.UFF.23655del 20/12/2012 con il quale la Commissione esaminatrice del 
concorso è stata integrata con la nomina degli esperti di lingua straniera e nell’ uso a livello avanzato 
delle apparecchiature informatiche più diffuse; 

VISTO il  proprio decreto prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF 241 del  7/1/2013 con il quale il Prof. 
Fausto CLEMENTE è dichiarato decaduto dalle funzioni di Componente della Sottocommissione 
esaminatrice del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al  D.D.G. del 13 luglio 2011; 
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CONSIDERATO che il Dott. DI TRAPANI Girolamo, già nominato come componente esperto di 
informatica, ha rassegnato le proprie dimissioni  in data 9/1/2013 per motivi personali e che è quindi 
necessario procedere con urgenza alla sostituzione ; 

VISTI i propri decreti prot.n.15952 del 30/9/2011 e prot.n. 16111 del 3/10/2011 con i quali è stato 
predisposto l’ elenco degli aspiranti alla nomina nella predetta Commissione, ai sensi dell’ art.10, 
comma5, del D.P.R. 140/08; 

VISTA la dichiarazione di disponibilità alla nomina in qualità di esperto di informatica nel concorso in  
questione del Prof. INGUGLIA Mario;  

VISTI i curricula presentati dagli interessati in relazione a quanto previsto dal citato D.P.R. 140/08; 

 

 

D E C R E T A 

  

Art. 1) In conformità a quanto previsto dal D.D.G. 13/7/2011, la Prof.ssa FRANCOMANO Maria 
Margherita, nata il 26/2/1962, Dirigente scolastico presso la Scuola Secondaria di I grado “Pecoraro” di 
Palermo, è nominata componente della seconda sottocommissione esaminatrice. 
 
Art. 2) In conformità a quanto previsto dal D.D.G. 13/7/2011, il Prof. INGUGLIA Mario, nato il 
19/7/1960, docente in servizio presso L’ I.T.I. “Vittorio Emanuele III” di Palermo, è nominato in qualità 
di esperto di informatica nella prima sottocommissione. 
 
Art. 3) Per effetto dei decreti citati in premessa e di quanto disposto nei precedenti articoli, a decorrere 
dalla data odierna la Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 
Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado , secondaria di secondo grado e 
per gli istituti educativi è la seguente: 
 
Presidente:     Prof. NICOLETTI Nicola, Dirigente tecnico in quiescenza; 
 
I Sottocommissione  
 
Componente: Prof.ssa MILAZZO Giuseppa, Dirigente Scolastico presso l’ I.I.S.di Lercara Friddi;  
 
Componente: Prof.ssa MOSCHETTI Maria Rita, Dirigente scolastico in quiescenza; 
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Componente esperto: Prof. SANFILIPPO Alfonso, docente presso l’ I.I.S. “Damiani” di Marsala, 
esperto di Inglese; 
 
Componente esperto: Prof. SCURRIA Gaetano, docente presso l’ I.I.S.”Mursia” di Carini, esperto di 
Francese; 
 
Componente esperto: Prof.ssa MEMBRADO Liliana, docente presso l’ I.I.S.”Danilo Dolci” di Palermo, 
esperto di Spagnolo; 
 
Componente esperto:, Prof. INGUGLIA Mario, docente in servizio presso L’ I.T.I. “Vittorio Emanuele 
III” di Palermo, esperto di informatica; 
 
Segretario:      Sig.ra  FRANZONE Marisa, Funzionario dell’ area III presso l’ Ufficio Scolastico 
Regionale di Palermo; 
 
II Sottocommissione 
 
Componente: Prof.ssa FRANCOMANO Maria Margherita, Dirigente scolastico presso la Scuola 
Secondaria di I grado “Pecoraro” di Palermo; 
 
Componente: Prof. LOMBARDO Orazio, Dirigente scolastico in quiescenza; 
 
Componente esperto: Prof. VASTA Ignazio, docente in quiescenza, esperto di inglese; 
 
Componente esperto: Prof. SCURRIA Gaetano, docente presso l’ I.I.S.”Mursia” di Carini, esperto di 
Francese; 
 
Componente esperto: Prof.ssa MEMBRADO Liliana, docente presso l’ I.I.S.”Danilo Dolci” di Palermo, 
esperto di Spagnolo; 
 
Componente esperto: Prof. FAZZINO Pietro Aldo, Dirigente scolastico in quiescenza, esperto di 
informatica; 
 
Segretario: Sig.ra RUSSO Anna Maria, Collaboratore amministrativo area B (B3S) presso l’ Ufficio 
Scolastico Regionale di Palermo. 
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Art. 4) Con successivo provvedimento si procederà alla nomina dei membri supplenti. 

 
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                      Maria Luisa Altomonte  
                
 
 
 
 
 
 
- Ai componenti la Commissione e la Sottocommissione- Loro Sedi 
- Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Roma 
- All’albo – Sede 


