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Il DIRETTOREGENERALE

VISTO il proprio D.D.G. n. 891 del 18 novembre 2014 con il quale, in esecuzionedelle sent nze
del Consiglio di Stato, è stata nominata la Commissioneesaminatrice del Concorso per esa i e
titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo g
secondariadi secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Toscana bandito con D.
del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 41\ Serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. AOODGPER.16992del 25 novembre 2014 la dott.ssa Ro
CANESTRINO,nominata in qualità di esperta di organizzazionipubbliche o private con compe
in campo organizzativo e gestionale, ha reso dichiarazionedi motivata rinuncia all'incarico;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. AOODGPER.17229del 26 novembre 2014 anche il otto
Pierpaolo MAGLIOCCA,nominato componente supplente, ha rinunciato, per gravi motivi fam liari,
all'incarico di esperto di organizzazionipubbliche o private con competenze in campo organizz tivo
e gestionale;

CONSIDERATI i curricula degli aspiranti dotto Antonio D'ITOllO e del Dott. Antonio MO
presenti nel suddetto elenco;

VISTO il decreto n. 871 del 13 novembre 14,contenente l'elenco degli aspiranti alla nomina
commissioneesaminatrice;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei suddetti componenti rinunciata i;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, il dotto Antonio D'ITOllO, dirigente scolastico pre so il
Liceo Ginnasio Statale "Q. Orazio F/accd' di Bari, è nominato componente della Commi ione
esaminatrice del Concorsoper esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la re ione
Toscana in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in c mpo
organizzativo e gestionale in sostituzione della dott.ssa RossellaCANESTRINO;

Art. 2

In relazione a quanto previsto dall'art. lO, comma 10 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 40, il
dotto Antonio MOCCIA,dirigente scolastico in quiescenza,è nominato componente supplent della
Commissioneesaminatrice Concorsoper esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolasti i per
la regione Toscana, in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con compete ze in
campo organizzativo e gestionale in sostituzione del dotto PierpaoloMAGLIOCCA;
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Art. 3

Pereffetto di quanto sopra, a decorrere dalla data della pubblicazionedel presente de reto,
la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Diri enti
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e p r gli
istituti educativi per la regione Toscana risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Antonietta DI MARTINO,Dirigente scolastico presso il I Circolo Didatt
Rivoli (Torino).

Componente: Dott. Filippo MEROLA,Dirigente scolastico in quiescenza.

Componente: Dott. Antonio D'ITOLLO, dirigente scolastico presso il Liceo Ginnasio StataI "Q.
Orazio Flaccd' di Bari, in qualità di esperto di organizzazionipubbliche o private con compete ze in
campo organizzativo e gestionale.

Segretario: Dott.ssa Francesca ESPOSITO,funzionario dell'Area III in servizio
ScolasticoRegionaleper la Toscana.

Presidente supplente: Dott.ssa Giuseppa ANTONACI, Dirigente scolastico presso 1'1.1.5.5.'A. De
Pace"di Lecce.

Componente supplente: Dott.ssa LauraCENCI,Dirigente scolastico in quiescenza.

Componente supplente: Dott. Antonio MOCCIA,dirigente scolastico in quiescenza, in qu lità di
esperto di organizzazionipubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gesti naie.

Segretario supplente: Sig.ra Sonia RUGGIERO,funzionario dell'Area III in servizio presso I Ufficio
ScolasticoRegionaleper la Toscana.

Art. 4

Ai Componenti della Commissione spetteranno i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo
1995 e dal D.1. del 12 marzo 2012. Ai membri supplenti verranno riconosciuti detti com ensi in
casodi effettivo svolgimento della funzione.

Roma, 26 novembre 2014
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