
    

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 
__________________________________________________ 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136 
http://www.usr.sicilia.it           pec drsi@postacert.istruzione.it          e-mail direzione-sicilia@istruzione.it 

 
orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle h. 11.00 alle h.13.00 

 

 
MPI.AOODRSI.REG.UFF.23838                   Palermo, 28/12/2012  
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 decreto del Direttore Generale prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF 487 del 10/01/2012 con il 
quale è stata nominata la Sottocommissione esaminatrice del concorso in questione; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF 8170 del 16/05/2012 con 
il quale la Sottocommissione esaminatrice del Concorso è stata integrata con la nomina di membri 
supplenti; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. MPI.AOODRSI.REG.UFF 21545 del 16/11/2012 con 
il quale è stato sostituito il segretario dimissionario Dott. Carlo PORTO con la Sig.ra Anna Maria 
RUSSO;  

VISTA la nota del 28.12.2012 con la quale la Dott.ssa Irene IANNELLO, già Componente della  
Sottocommissione, ha rassegnato le proprie dimissioni in ragione della sua partecipazione ad una 
competizione elettorale; 

  
RITENUTO di dover  procedere con urgenza alla sostituzione della sopra citata Dott.ssa Irene 
IANNELLO nelle funzioni di Componente della Sottocommissione esaminatrice, con il Componente 
supplente Dott. Fausto CLEMENTE; 
 

D E C R E T A  

Art. 1) In conformità a quanto previsto dal D.D.G. 13 luglio 2011,  la Dott.ssa Irene IANNELLO è 
sostituita, nelle funzioni di Componente della Sottocommissione esaminatrice, dal Componente 
supplente Dott. Fausto CLEMENTE. 
La Sottocommissione 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 pertanto così composta:  
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Componente: Dott. CLEMENTE Fausto, Dirigente scolastico presso l’I.I.S. “Nicolò Palmieri” di 
Termini Imerese; 

Componente: Dott. LOMBARDO Orazio, Dirigente scolastico in quiescenza; 

Segretario: Sig.ra RUSSO Anna Maria, Collaboratore amministrativo area B (B3S), presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale di Palermo. 

Art. 2) Con provvedimento successivo saranno nominati i membri supplenti. 

 

.       D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE 
                      Maria Luisa Altomonte  
                    IL VICE DIRETTORE 
                    Nunziata Barone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ai componenti la Commmissione e la Sottocommissione- Loro Sedi 
- Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Roma 
- All’albo – Sede 


