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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. 13/7/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15/7/2011 – IV serie 
speciale, con cui il Direttore Generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e 
titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria 
di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 
 
VISTO  il    D.P.R.  10/7/2008,   n. 140,  concernente   “Regolamento  recante  la  disciplina  per  il  
reclutamento   dei    dirigenti   scolastici,  ai  sensi   dell’art.1,  comma   618,   della   legge    
27/12/2006, n. 296”; 
 
VISTO il  D.P.R.  9/5/1994   n. 487  e   successive   modifiche  ed   integrazioni,   recante   misure 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il   D.L.vo 30/3/2001 n. 165  contenente   norme   generali   sull’ordinamento  del  lavoro   
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, pubblicato sulla G.U. n.134 – Serie generale- del 10&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 del 13/04/12  prot. 2004/A1 con il quale è stata costituita la commissione; 
 
VISTO il D.D.G. prot. n. 2736/C2 del 21.5.2012 con il quale è stato pubblicato l’elenco dei 
candidati che sono stati ammessi alla prova orale; 
 
CONSIDERATO che per l’espletamento della prova orale la Commissione esaminatrice deve 
essere integrata con docenti esperti in informatica e in lingue straniere; 
 
PRESO ATTO  che i candidati  ammessi a sostenere la prova orale  hanno prescelto le seguenti 
lingue straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo; 
 
VISTO l’elenco regionali degli aspiranti alla nomina di esperto in informatica e lingua straniera; 
 
VISTI i curricula degli aspiranti alla nomina di esperto in informatica e lingua straniera; 
 
 



DECRETA 
 
La Commissione esaminatrice costituita con D.D.G. prot. n. 2004/A1 del 13 aprile 2012 è integrata 
dai seguenti docenti esperti in informatica e lingua straniera: 
 
Membri effettivi: 
 
Esperto in informatica: prof.ssa Manuela Delfino – docente di lettere Don Milani – Genova – 
dottore di ricerca in lingue, culture e tecnologie dell’informazione e della comunicazione – UNIGE 
Facoltà Ingegneria e Lingue; 
 
Esperto in lingua straniera (inglese): dott.ssa Ilaria Cennamo – dottore di ricerca – UNIGE Facoltà  
di Lingue; 
 
Esperto in lingua straniera (francese): dott.ssa Serena Cello – dottore di ricerca – UNIGE Facoltà di 
Lingue; 
 
Esperto in lingua straniera (tedesco): prof.ssa Rita Posabella – docente di Lingue e civiltà tedesca – 
I.T.C. Montale di Genova; 
 
Esperto in lingua straniera (spagnolo): prof.ssa Daniela Carpani – professore associato lingua e 
traduzione spagnolo – UNIGE Facoltà di Scienze Politiche; 
 
Membri supplenti: 
 
Esperto in lingua straniera ( inglese): dott.ssa Serena Cello -  dottore di ricerca – UNIGE Facoltà di 
Lingue; 
 
Esperto in lingua straniera (francese): dott.ssa Ilaria Cennamo – dottore di ricerca – UNIGE Facoltà  
di Lingue. 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              Giuliana Pupazzoni 


