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Prot. AOODRSA REG. UFF. n. 7833                                                               Cagliari 16 .5.2016 

                                                            Il Direttore Generale 

 

Visto il D.D.G. n. 106 del 23.2.2016- Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
Visto in particolare l’art. 5 del predetto bando concernente la nomina delle commissioni giudicatrici; 
 
Visto il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni, relativo al regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
Visto il D.P.R. n.19 del 14.2.2016, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi 
di concorso a cattedre e posti di insegnamento; 
 
Visto il D.M. n. 93 del 23.2.2016, concernente la costituzione di ambiti disciplinari; 
Visto il D.M. n. 96 del 23.2.2016, relativo ai requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici; 
 
Vista l’O.M. n. 97 del 23.2.2016 contenente le modalità per la presentazione delle domande a Presidente e 
Commissario, e, le istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici; 

Visto il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n.7730 del 13.5.2016 con il quale questo Ufficio ha pubblicato gli 
elenchi degli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni giudicatrici dei concorsi di 
cui ai D.D.G. n. 105, 106 e 107 del 23.2.2016; 

Visti gli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati per l’ambito disciplinare 7 presenti negli elenchi 
di cui al succitato D.D.G. n.7730 del 13.5.2016; 

Visto il decreto prot. AOODRSA.REG.UFF. n.7061 del 3.5.2016 con il quale è stata costituita la commissione 
giudicatrice per l’ ambito disciplinare 7; 

Vista la rinuncia presentata dal membro aggregato di inglese Mulas Maria Gabriella per l’ambito disciplinare 
7; 

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della suddetta docente per l’ambito disciplinare 7; 

Acquisita la disponibilità della docente Porfidia Mariange Brigitte a far parte, in qualità di membro aggregato 
di lingua inglese, della commissione per l’ambito disciplinare 7; 

Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 96 del 23.2.2016 della docente Porfidia 
Mariange Brigitte; 

Preso atto della dichiarazione resa dalla docente Porfidia Mariange Brigitte circa il possesso dei requisiti 
generali e dell’assenza di cause di incompatibilità e inopportunità previsti nell’art. 6 del D.M. n. 96 del 
23.2.2016 
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                                                                        decreta 

1) La docente Mulas Maria Gabriella viene sostituita per l’ambito disciplinare 7 dal membro aggregato 
di lingua inglese Porfidia Mariange Brigitte. 

 
2) Pertanto la commissione giudicatrice del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e 
secondo grado per l’ambito disciplinare 7 aggregazione delle classi A026- Matematica, A020- Fisica 
e A027 Matematica e fisica, è così costituita: 

 
 

       Presidente Coordinatore                       D.S.    Epicureo Maria Gabriella 
 

             
           Prima Commissione 

 
       Presidente                                           D.S.        Savona Valentina 

           Componente                                        Docente   Cicotto Maria Luisa 
 Componente                                        Docente   Lazzaroli Gianfranco 
 Segretario                                                          Sibiriu Antonina 

 
          Seconda Commissione 

 
          Presidente                                           D.S.          Cannas Aldo 

Componente                                        Docente    Sanna Bruno 
Componente                                        Docente    Ferrara Fausto Gerardo 
Segretario                                                           Ghiani Lucia 
 
 

Membro aggregato lingua inglese           Docente     Porfidia Mariange Brigitte 
Membro aggregato lingua francese         Docente     Sanna Blanche M.Rita 
Membro aggregato lingua spagnola        Docente     Balducci Paola 
Membro aggregato lingua tedesca          Docente     Piwecki Gabriela 
Membro aggregato informatica              Docente      Lecca Marcella 

 
 
 
 
 
 

 
     
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                F.to   Francesco Feliziani 
 
 
 
 
Il funzionario   

   D.Leoni  

 


