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                                                               Il Direttore Generale 

Visto il D.D.G. n. 105 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 dell’infanzia e primaria; 
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.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; 
Visti il decreto prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 8472 del 23.5.2016 di costituzione della commissione giudicatrice 
della procedura concorsuale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, 
 Visti i decreti, prot. AOODRSA.REG.UFF. n.8550 del 24.5.2016, prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 11308 del 
7.7.2016, prot. AOODRSA.REG.UFF. n.11981 del 22.7.2016 e prot. AOODRSA.REG.UFF. n.14239 del 
31.8.2016  di rettifica dei componenti la commissione giudicatrice del concorso per la scuola dell’infanzia; 
Visto il D.D.G. prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 13847 del 23.8.2016 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. nn.105, 106 e 107 del 23.02 2016; 
Visti gli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati per la procedura concorsuale relativa 
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia di cui al succitato D.D.G. n.13847 del 23.8.2016; 
Tenuto conto della dichiarazione prodotta dal componente aggregato di lingua francese della quarta 
sottocommissione Casu Alessandra circa la cessazione dello stato di indisponibilità temporanea per la quale fu 
sostituita con il decreto prot. n. 14239 del 31.8.2016 dalla docente Atzeni Carla; 
Vista le rinuncia, limitatamente alla quarta sottocommissione, presentata dal componente aggregato  di 
lingua francese  Atzeni Carla nominata con il decreto prot. n. 14239 del 31.8.2016;  
Acquisita pertanto la disponibilità della docente Casu Alessandra  alla nomina di componente aggregato della 
quarta sottocommissione giudicatrice del concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia; 
Vista la rinuncia presentata dalla docente Wiplinger Croce Giovanna da commissario e da componente 
aggregato di lingua inglese della prima sottocommissione giudicatrice del concorso per l’insegnamento nella 
scuola dell’infanzia; 
Acquisita la disponibilità dell’insegnante Pinna Tiziana a far parte, in qualità di componente, della prima  
sottocommissione giudicatrice del concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia; 
Acquisita la disponibilità dell’insegnante Cabiddu Roberta a far parte, in qualità di componente aggregato di 
lingua inglese, della prima  sottocommissione giudicatrice del concorso per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia; 
Tenuto conto del già accertato possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M.96 del 23.2.2016 e 
dell’assenza di cause di incompatibilità e inopportunità previsti nell’art.6 del D.M.96 del 23.2.2016  per la 
docente Casu Alessandra; 
Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M.96 del 23.2.2016 e preso atto della 
dichiarazione resa dalla docente Pinna Tiziana in ordine all’assenza di cause di incompatibilità e inopportunità 
previsti nell’art.6 del D.M.96 del 23.2.2016; 
 Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M.96 del 23.2.2016 e preso atto della 
dichiarazione resa dalla docente Cabiddu Roberta in ordine all’assenza di cause di incompatibilità e 
inopportunità previsti nell’art.6 del D.M.96 del 23.2.2016; 

                                                                         Decreta 

1) Il componente aggregato di lingua francese della quarta sottocommissione Atzeni Carla è sostituita 
dalla docente Casu Alessandra. 

2) Il commissario  della prima sottocommissione Wiplinger Croce Giovanna è sostituita dalla docente 
Pinna Tiziana. 

3) Il componente aggregato di lingua inglese della prima sottocommissione Wiplinger Croce Giovanna è 
sostituita dalla docente Cabiddu Roberta. 
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4) Pertanto, la commissione giudicatrice del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia per la scuola dell’infanzia è così 
formata: 
 
 
 

Presidente Coordinatore                   D.S.  Flaviani Annalisa 

 

1° Sottocommissione 

Presidente D.S. Ghisu Andreana 
Componente Docente Lombardini Giuseppina 
Componente Docente Pinna Tiziana 
Componente aggregato lingua francese Docente Atzeni Carla 
Componente aggregato lingua inglese Docente Cabiddu Roberta 
Componente aggregato lingua tedesca Docente Piwecki Gabriela Annette 
Componente aggregato lingua spagnola Docente  Furcas Gigliola 
Componente aggregato informatica Docente Mulas Salvatore 
Segretario  Assistente Amm.vo Anedda Sandro 

 

2° Sottocommissione 

Presidente D.S. Manconi Francesco 
Componente Docente Idda Antonia 
Componente Docente Muggittu Elena Angela 
Componente aggregato lingua francese Docente Mura Marilena 

Componente aggregato lingua inglese Docente Muggittu Elena Angela 
Componente aggregato lingua tedesca Docente Pinna Maria Gabriella 
Componente aggregato lingua spagnola Docente  Bosano Susanna 

Componente aggregato informatica Docente Marullo Osvaldo 
Segretario  DSGA Cabras Andrea 

 

3° Sottocommissione 

Presidente D.S. Pasella Fatima Maria 
Componente Docente Fanari Veronica 
Componente Docente Talloru Rosanna 
Componente aggregato lingua francese Docente Piras Cinzia 
Componente aggregato lingua inglese Docente Fercia Monica 
Componente aggregato lingua tedesca Docente Pinna Maria Gabriella 
Componente aggregato lingua spagnola Docente  Urgu Luca 
Componente aggregato informatica Docente Lecca Marcella 
Segretario  Assistente Amm.vo Altea Alvise 
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4° Sottocommissione 

Presidente D.S. Enna Marina 
Componente Docente Ledda Raffaela 
Componente Docente Militello Roberta 
Componente aggregato lingua francese Docente Casu Alessandra 

Componente aggregato lingua inglese Docente Chessa Francesco 
Componente aggregato lingua tedesca Docente Conti Gallenti Daniela 
Componente aggregato lingua spagnola Docente  Daga Simona 

Componente aggregato informatica Docente Pannella Antonello 
Segretaria  Assistente Amm.va Cavanna Elisabetta Maddalena Rosa 
 
                                                                                      
                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                           Francesco Feliziani 
                                                                                                                                                       “ Firmata digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
                                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”   

 
 
 

 

 

 

 

 

Il funzionario   

   D.Leoni  
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