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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

RICHIAMATI  i propri provvedimenti n.ri  1725 del 08-05-2017, 1739 del 09-05-2017 e 1760 dell’11-
05-2017 con i quali  è  stata  costituita la commissione esaminatrice relativa alla sessione 
suppletiva del concorso per esami e titoli - Ambito disciplinare 4  (classi di concorso 
A12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A22 
Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) e ambito 
disciplinare 8  - (classi di concorso A11 Discipline letterarie e latino e A13 
Discipline letterarie, latino e greco); 

 
VISTE le rinunce  delle docenti Paola Cocciolito, Almonti Antonella e Sorgi Daniela agli 

incarichi di commissario e membro aggregato della commissione relativa alla 
classe di concorso A011;  

  
ACQUISITA  la  disponibilità ad assumere i suddetti incarichi  da parte della prof.ssa Verzilli 

Monia – titolare di A051 presso il Liceo Classico “Delfico” di Teramo, Melchiorre 
Manuelita – titolare di A346 presso il Liceo Scientifico “Curie” di Giulianova, 
Gambacorta Mauro – titolare di A047 presso l’Ist. Professionale “Marino” di 
Teramo; 

 
VERIFICATO  che hanno sostenuto la prova scritta solo candidati che hanno scelto quale lingua 

straniera facoltativa l’inglese; 
 
ACCERATATO che non sussistano da parte dei componenti la commissione cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente o di inopportunità, che rendano 
comunque inopportuna la partecipazione alla procedura concorsuale; 

 
   

DISPONE 
 
 

Con decorrenza immediata viene rettificata come sotto indicato la commissione incaricata della 
sessione suppletiva  del concorso per esami e titoli - Classe di concorso A011 Discipline Letterarie e 
latino. 
 
Coordinatore    Giacomo Cavuta 
Presidente  Giovanna Fucci 
Commissario  Gabriella Buonpadre 
Commissario  Verzilli Monia 
Membro aggregato inglese  Melchiorre Manuelita 
Membro aggregato informatica  Gambacorta Mauro 
Segretaria  Pizii Fabrizio 
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Ai componenti la commissione spetteranno i compensi previsti dalla  normativa vigente. 
 
 

 

                                   Per  IL DIRETTORE GENERALE           
                           Il Dirigente  
                               Amalia Rosella Parisse 

                  Documento firmato digitalmente  ai sensi  
del  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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