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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 con i quali sono stati 

indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente 

per i posti comuni  e per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado;  

VISTO il D.M. n. 96 del 23/2/2016 relativo ai requisiti dei componenti le commissioni 

giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, nonché del personale 

docente per il sostegno agli alunni con disabilità; 

VISTA l’O.M. n. 97 del 23/2/2016; 

VISTO  

 

il proprio decreto n. 184 del 19/05/2016 con il quale è stata costituita la commissione 

giudicatrice del concorso per posti di personale docente relativi all’insegnamento 

della classe di concorso A-31 (Scienze degli alimenti) e sono stati nominati i membri 

aggregati di lingua straniera; 

PRESO ATTO 

 

 

PRESO ATTO 

 

CONSIDERATA 

CONSIDERATA 

 

delle dimissioni del Prof. Valerio Vagnoli, dei Proff. Vincenzo Morabito e Maria 

Teresa Policicchio, e della Sig.ra Graziella Andria, rispettivamente presidente, 

membri e  segretaria della suddetta commissione; 

delle dimissioni dei Proff. Eliana Terzuoli, Maria Pia Girardi e Anna Rita Casalino, 

membri aggregati rispettivamente di lingua francese, inglese e spagnola; 

l’assenza di candidature dotate dei necessari requisiti; 

la possibilità di ricorrere a personale esperto appartenente al settore universitario ed in 

possesso di esperienza pluriennale nello specifico settore, come previsto dall’art. 4, 

comma 8, del D.M. 96 del 23/2/2016; 

 

DECRETA 

1 – ALFONSO DE PIETRO, Dirigente scolastico presso l’Istituto “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto, è 

nominato Presidente della Commissione giudicatrice della classe di concorso A-31 (Scienze degli 

alimenti) in sostituzione di Valerio Vagnoli. 

 

2 - LUANA VICIANI, docente A31 presso l’Istituto “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto, è nominata 

membro della Commissione giudicatrice della classe di concorso A-31 (Scienze degli alimenti) in 

sostituzione di Vincenzo Morabito. 

 

3 - GIUSEPPE CONTE, in servizio presso l’Università di Pisa, è nominato membro della Commissione 

giudicatrice della classe di concorso A-31 (Scienze degli alimenti), in sostituzione di Maria Teresa 

Policicchio. 
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4 – PATRIZIA GRAZIANO, Assistente amministrativo presso l’Istituto “Leopoldo II di Lorena” di 

Grosseto, è nominata segretaria della Commissione giudicatrice della classe di concorso A-31 (Scienze 

degli alimenti), in sostituzione di Graziella Andria. 

 

5 – LUCIA PERFETTI, docente di lingua francese presso il Liceo “A. Rosmini” di Grosseto, è nominata 

membro aggregato per la lingua Francese della Commissione giudicatrice della classe di concorso A-31 

(Scienze degli alimenti), in sostituzione di Eliana Terzuoli. 

 

6 – FIORELLA QUERCI, docente di lingua inglese collocata a riposo, è nominata membro aggregato per 

la lingua Inglese della Commissione giudicatrice della classe di concorso A-31 (Scienze degli alimenti), 

in sostituzione di Maria Pia Girardi. 

 

7 – PAOLA SAPIENZA, docente di lingua spagnola presso l’ISIS “Del Rosso – Da Verrazzano” di Porto 

Santo Stefano (GR), è nominata membro aggregato per la lingua Spagnola della Commissione 

giudicatrice della classe di concorso A-31 (Scienze degli alimenti), in sostituzione di Anna Rita Casalino. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico Petruzzo 
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