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IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 2785 dell’25/03/2022 con il quale è stata costituita la 
commissione giudicatrice operante per il concorso ordinario per posti di sostegno nella scuola 
secondaria di secondo grado, classe di concorso A022, di competenza di questo USR, di cui 
al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e D.D. 5 
gennaio 2022 n. 23; 
VISTA la rinuncia del segretario sig. Carancia Paolo, pervenuta il 28/03/2022 e acquisita con 
prot. n.2857; 
VISTA la messa a disposizione del sig. Finamore Giandomenico pervenuta il 28/03/2022 e 
acquisita con prot. n. 2897; 
RITENUTO di provvedere alla sostituzione del rinunciatario; 
VISTO il DPCM del 28/01/2022, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sugli atti 
del Ministero dell’Istruzione, il 22.02.2022 al n. 386, con il quale alla  dott.ssa Antonella Tozza, 
Direttore Generale dell’USR Abruzzo fino al 28 febbraio 2022, è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 
presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell’istruzione, con decorrenza 1° marzo 2022; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 dicembre 2014 n. 908, (Organizzazione 
e compiti degli uffici di livello non generale istituiti presso l’USR Abruzzo) le funzioni vicarie, in 
caso di assenza del Direttore Generale, sono svolte dal dirigente dell’Ufficio I dell’USR 
Abruzzo; 

DECRETA 
 

Art. 1 - La commissione giudicatrice operante per il concorso ordinario per posti comuni nella 
scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A012, di competenza di questo USR, 
di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e 
D.D. n. 23 del 5/01/2022, è composta come di seguito indicato: 

 

Presidente effettivo BIANCO DANIELA Dirigente Scolastico 

Presidente supplente PIZZI ANGELA Dirigente Scolastico 

Primo Commissario effettivo SANTORO SIMONA Docente 

Primo Commissario supplente Docente DI BIASE SANTE Docente 

Secondo Commissario effettivo MARINO ALBERTO Docente 

Secondo Commissario supplente DI MICHELE GIANCARLO Docente 

Commissario Aggregato FERRARA VALENTINA Docente 

Commissario Aggregato supplente MALASPINA LETIZIA Docente 

Segretario effettivo Segretario FINAMORE GIANDOMENICO 
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Art. 2 – In occasione della prima riunione al nominando componente   della commissione sarà 
consegnato l’elenco dei candidati e sarà acquisita la dichiarazione di assenza di cause 
ostative o di incompatibilità all’incarico.  

 

Art. 3 - I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni sono 
disciplinati ai sensi della normativa vigente. 
 

Per Il Direttore Generale 
Il Vice Direttore Generale 
   Massimiliano Nardocci 

                        
 
 
 
 
 
 
Agli interessati per il tramite dei competenti  
Dirigenti Scolastici 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed  
Istituti Statali di ogni ordine e grado  LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uff.IV e V  LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. regionali   LORO SEDI 
 
Al Sito WEB dell’USR  SEDE 
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