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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 DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
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 regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 679;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 agosto 2017, n.
138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure

concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di
valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e
in particolare gli articoli 15 e 16;

VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie
speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso
nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali e in particolare l’articolo 5;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, pubblicato sulla G.U. n. 134 - Serie Generale - del 10 giugno
1995, che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed
al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
Pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale del 12 marzo 2012 con il quale sono stati rideterminati i
compensi previsti dal citato D.P.C.M. 23 marzo 1995;
VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile
2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;
VISTO l’avviso di questa Direzione Generale prot n. AOODGPER 2757 del 16/01/2018, con il
quale si invitavano i soggetti interessati a proporsi come Presidente, componente o componente
aggregato della Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di
formazione dirigenziale;
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CONSIDERATO quanto indicato nel paragrafo 7 della citata direttiva del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, in merito alla nomina della
Commissione mediante sorteggio differenziato per tipologia di componente;
VISTO il proprio decreto n. AOODPIT 1102 del 18 luglio 2018, con il quale veniva designata la
Commissione incaricata di procedere al sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice
dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all’articolo 5 del
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;
PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di sorteggio svolte in data 18 luglio 2018 e dei
nominativi estratti per ciascuna tipologia di componente;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice dei candidati al
concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti
definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017;
DECRETA
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di
ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all’articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23
novembre 2017 è così costituita:

Presidente: dott. Daniele Bertuzzi, Consigliere della Corte dei Conti.
Componente: dott.ssa Marisa Oglio, dirigente scolastica.
Componente: dott. Mario Carmelo Maviglia, dirigente tecnico in quiescenza dall’1/1/2018.
Componente aggregato esperto di lingua inglese: dott.ssa Silvana Albani, docente di ruolo
abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione di II grado (Inglese).

Componente aggregato esperto di lingua francese: dott.ssa Patrizia De Monte, docente di ruolo
abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione di II grado (Francese).

Componente aggregato esperto di lingua spagnola: dott.ssa Antonia Paldera, docente di ruolo
abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione di II grado (Spagnolo).
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Componente aggregato esperto di lingua tedesca: dott.ssa Assunta Mattei, docente di ruolo
abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (Tedesco).
Art. 2
In relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 9 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138,
vengono nominati i seguenti membri supplenti della Commissione di cui al precedente articolo 1:

Presidente supplente: prof. Bernardino Quattrociocchi, professore ordinario di Economia e
gestione delle imprese

Componente supplente: dott.ssa Elisa Colella, dirigente scolastica
Componente supplente: dott.ssa Sabrina Boarelli, dirigente tecnico
Componente aggregato esperto di lingua inglese supplente: dott.ssa Giovanna Colombo,
docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II grado (Inglese).

Componente aggregato esperto di lingua francese supplente: dott.ssa Anna Maria Concetta

Passaniti, docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Francese).

Componente aggregato esperto di lingua spagnola supplente: dott.ssa Anna Maria Sganga

Forero, docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo).

Componente aggregato esperto di lingua tedesca supplente: dott.ssa Daisy De Gioannini,
docente di ruolo abilitata all’insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II grado (Tedesco).
Art. 3
Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dott.ssa Giovanna Lorido, funzionaria
amministrativo-giuridico-contabile appartenente alla III Area.
Art. 4
I membri della Commissione 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 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138.
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Art. 5
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta
unità, la composizione della Commissione, di cui al presente decreto, sarà integrata in modo da
costituire una sottocommissione, comprensiva dei membri aggregati, per ogni gruppo, o frazione,
di duecentocinquanta candidati.
Art. 6
Ai componenti della Commissione spetteranno i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e
dal D.I. del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai membri supplenti verranno riconosciuti detti compensi solamente in caso di effettivo
svolgimento della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli
Documento firmato digitalmente
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