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Prot. AOODRSA REG. UFF. n.3150 
 

Cagliari, 20/02/2013 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
Visto il D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 – Concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, finalizzato al 

reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado e secondo grado; 
 

Visto  in particolare l’art. 4 del predetto bando, concernente la nomina delle commissioni 
giudicatrici; 
 

Visto il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al 
regolamento recante le 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.C.M. del 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 
 

Visto il D.M. n. 91 del 23/11/2012, relativo ai requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici; 
 

Vista l’O.M. n. 92 del 23/11/2012, contenente le modalità per la presentazione delle domande a 
presidente e commissario, e le istruzioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici; 
 

Vista  l’O.M. n. 4 del 01/02/2013, a modifica e integrazione dell’articolo 2 dell’O. M. n. 92 del 2012; 
 

Visti gli elenchi degli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni 
giudicatrici del concorso per docenti di cui al D.D.G. n. 82/2012, a seguito del sorteggio 
effettuato in data 22.01.2013 presso la sede del MIUR, tramite procedura informatica basata su 
un algoritmo, così come previsto dall’art. 4, comma V, dell’Ordinanza Ministeriale n. 91 del 
23.11.2012, pubblicati con avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 1430 del 28/01/2013; 
 

Visti  gli elenchi degli aspiranti Presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni 
giudicatrici del concorso per docenti di cui al D.D.G. n. 82/2012, a seguito del secondo 
sorteggio effettuato in data 01.02.2013 presso la sede del MIUR, tramite procedura informatica 
basata su un algoritmo, così come previsto dall’art. 4, comma V, dell’Ordinanza Ministeriale n. 
91 del 23.11.2012, delle domande degli aspiranti componenti presentate a seguito della 
riapertura delle funzioni a partire dal 24 gennaio 2013 e fino alle ore 14.00 del 31 gennaio 
2013, pubblicati con avviso prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 1816 del 04/02/2013; 
 

Visto 
 
  

il proprio decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 2313 datato 09.2.2013, di costituzione della 
commissione giudicatrice per la classe di concorso A033 (Tecnologia), nel concorso di cui al 
DDG n° 82/2012;  
 

Preso atto che la prof.ssa Cherchi Luisa, nominata quale componente della Commissione esaminatrice per 
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la procedura concorsuale per la classe di concorso A033 in qualità di Presidente, con il decreto 
AOODRSA reg. uff. pron. n° 2313 datato 09.02.2013, ha rinunciato all’incarico; 

Effettuato lo scorrimento dell’elenco degli aspiranti Presidenti, così come sorteggiato dal MIUR in data 
22.01.2013; 
 

Preso atto della rinuncia all’incarico di Presidente del Prof. Arru Lucio; 
Acquisita la disponibilità del prof. Depau Francesco, inserito al 19 posto dell’elenco di cui sopra; 

 
Acquisita  altresì la dichiarazione di assenza di cause d’incompatibilità resa del prof. Depau Francesco; 
 

D E C R E T A  
 

Per i motivi esposti in premessa, la commissione giudicatrice del Concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, 
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
secondo grado, per la classe di concorso A033 (teconologia) già costituita con il decreto AOODRSA reg.uff. prot. 
n° 2313 in data 09.2.2013, è  modificata  come segue:  

 
Presidente Prof. DEPAU Francesco Dirigente Scolastico IC “Su Planu” – Selargius (CA)  
Componente Prof. DELOGU Pinuccia Docente in servizio presso S.M. n. 3 “Tola” di Sassari 
Componente Prof. GHISU Sebastiano  Docente in servizio presso l’I.T.G. “Bacaredda” di 

Cagliari  
Segretario Sig.ra MERCURIO Giovanna DSGA in servizio presso L.A. “Fois” di Cagliari  

 
La commissione di cui sopra, con successivi provvedimenti, sarà integrata con membri esperti in lingue straniere e 
nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione per la valutazione delle relative competenze.  
Ai componenti la commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.  
                                    

Il funzionario 
A.Sale/R.Sanna/Scuncia 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                       Dott. Enrico Tocco 


