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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso 
del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento 
di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTI in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, relativi ai 
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di 
costituzione; 

VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado; 

VISTO la propria Nota n. 4460 del 30 aprile 2018, con la quale sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle istanze degli aspiranti componenti le Commissioni giudicatrici;  

VISTO il DM n. 505 del 19/06/2018 relativo ai requisiti dei Componenti aggregati e dei      

                       Segretari; 

VISTO il proprio decreto n. 1056 del 04/07/2018 relativo alla costituzione della 
Commissione giudicatrice per l’Ambito Disciplinare AD04 (Classi di Concorso 
A12-A22);  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del Segretario Sig. GRAVINA 
Franco, che ha prodotto opportuna rinuncia; 

ACQUISITA la disponibilità del funzionario amministrativo in servizio presso l’U.S.R. Liguria, 
Sig. MILAZZO Antonino, a svolgere la funzione di Segretario della Commissione 
per l’Ambito Disciplinare AD04 (Classi di Concorso A12-A22);  

 
DECRETA 

 
la nomina del Signor MILAZZO a Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui 
al D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per l’Ambito disciplinare AD04 (classi di Concorso A12-A22). 

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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