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MPI.AOODRSI.REG.UFF.16005     Palermo, 07/09/2012 
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. 27506 del 04.12.2006 di costituzione della Commissione esaminatrice 
del corso-concorso predetto, per la regione Sicilia; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa NICOTRA IDA ANGELA, già Presidente della suddetta 
Commissione, ha rassegnato in data 20.08.2012 le sue irrevocabili dimissioni per motivi familiari e di 
impegni professionali improrogabili; 

;  
RITENUTO di dover  procedere con urgenza alla sostituzione della sopra citata Prof.ssa NICOTRA 
IDA ANGELA nelle funzioni di Presidente della Commissione esaminatrice; 
 
PRESO ATTO dell’indisponibilità del Prof. Santi Lo Giudice,  membro supplente della  Commissione 
in qualità di Presidente;  
 

D E C R E T A  

 
Art. 1) In conformità a quanto previsto dal D.D.G. 13 luglio 2011,  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 così rideterminata:  

Presidente: Dott. NICOLETTI NICOLA, Dirigente Tecnico in quiescenza, già componente della 
Commissione giudicatrice;  

Componente: Prof.ssa MILAZZO GIUSEPPA, Dirigente scolastico presso l’I.I.S.  di Lercara Friddi 
(PA); 
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Componente Prof.ssa MOSCHETTI Maria Rita, Dirigente scolastico in quiescenza, già componente 
supplente della Sottocommissione giudicatrice ; 

Segretario: Sig.ra FRANZONE MARISA, Funzionario presso l’Ufficio Scolastico Regionale di 
Palermo. 

Art. 2) Ai Componenti la Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 
marzo 1995.  

Art. 3) Con successivo provvedimento verrà indicato il sostituto della Prof.ssa Moschetti quale membro 
supplente della Sottocommissione.  
 
 

 
F.to    IL DIRETTORE GENERALE 

             Maria Luisa Altomonte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ai componenti la Commissione – Loro sedi  
• Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - Roma 
• All’albo – Sede  
 


