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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il regolamento generale U.E sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016,
n. 679, e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola
italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge
13_luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 19;
VISTO il decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami) n. 2 dell’8 gennaio 2019 Selezione del personale docente ed Ata da destinare all'estero - ed in particolare
l’articolo_15;
VISTO l’avviso del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione diramato con nota del 17 gennaio 2019, prot. n. AOODGPER 2058, con il quale
si invitavano i soggetti interessati a proporsi come presidente e componenti della
commissione di valutazione per la selezione del personale da destinare all'estero;
VISTE le candidature pervenute e i curricula presentati dagli interessati tramite la
piattaforma SIDI;
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PRESO ATTO

delle comunicazioni con cui n. 56 aspiranti presidenti e componenti
hanno
successivamente manifestato la propria indisponibilità (o
rinuncia) alla nomina;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice dei candidati
e, considerato il numero delle candidature pervenute, di dover costituire altresì n. 5
sottocommissioni esaminatrici ai sensi dell’articolo 15 del decreto dipartimentale Miur del
20 dicembre 2018, n. 2021;
CONSIDERATO che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale
scolastico;
DECRETA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 15 comma 1 del decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n.
2021, la Commissione esaminatrice dei candidati alla Selezione del personale docente ed
Ata da destinare all'estero è così costituita:
Presidente: Ezia Palmeri, dirigente scolastico.
Presidente supplente: Adriana Grispo, dirigente scolastico.
Componente: Maria Luisa Dose, docente.
Componente: Marina Valentini, docente.
Componente supplente: Teodosio Orlando, docente.
Componente aggregato esperto di lingua francese: Teresa Tiano, docente.
Componente aggregato esperto di lingua inglese e spagnola: Irene_Angellieri. docente.
Segretario: Maria Grazia Chillemi, docente.
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del decreto dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n.
2021, le 5 sottocommissioni esaminatrici dei candidati alla Selezione del personale docente
ed Ata da destinare all'estero sono così costituite:
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SOTTOCOMMISSIONE 1
Presidente: Carmela Merone, dirigente scolastica.
Presidente supplente: Fiorella Ricciardi, dirigente scolastico.
Componente: Maria Antonietta Balzano, docente.
Componente: Roberto Melella, docente.
Componente aggregato esperto di lingua inglese e spagnola: Irene_Angellieri. docente.
Componente aggregato esperto di lingua francese: Anna Maria Faedda, docente.
Componente supplente: Maria Giovanna Gala, docente.
Segretario: Maria Paparelli, docente.

SOTTOCOMMISSIONE 2
Presidente: Anna Brancaccio, dirigente scolastica.
Componente: Cristina Potenza, docente.
Componente: Francesca Lardaruccio, docente.
Componente supplente: Filomena Rocchina Cocciolo, docente.
Segretario: Maria Virgona, docente.

SOTTOCOMMISSIONE 3
Presidente: Rossella Mengucci, dirigente scolastica.
Componente: Anna De Angelis docente.
Componente: Teresa Papparella, docente.
Componente supplente: Edoardo Fedeli, docente.
Segretario: Giuseppe Chessa, docente.
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SOTTOCOMMISSIONE 4
Presidente: Maria Dartizio, dirigente scolastica.
Componente: Giuliana Savastano, docente.
Componente: Carla Celani, docente.
Componente supplente: Paola Pompei docente.
Segretario: Antonella Misasi, docente.

SOTTOCOMMISSIONE 5
Presidente: Anna Maria Bax, dirigente scolastica.
Componente: Lucilla Bonavita, docente.
Componente: Rita Imperatori, docente.
Componente supplente: Lucia Bolognesi, docente.
Segretario: Antonia Anselmi, docente.

Articolo 3
I membri della Commissione e delle sottocommissioni dovranno rendere e verbalizzare una
dichiarazione scritta, a pena di decadenza dalla nomina stessa, circa l’insussistenza delle
condizioni personali ostative all’incarico previste dall’articolo 15, comma 5, del decreto
dipartimentale Miur del 20 dicembre 2018, n. 2021.
Articolo 4
Ai componenti della Commissione e delle sottocommissioni non spettano compensi, gettoni
o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo
Firmato
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