
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
AMBITO  TERRITORIALE  DI NAPOLI     

 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n° 420, in particolare l’art.11; 

VISTO il D.L.vo 16/4/1993, n° 297, in particolare l’art. 555; 

VISTO il D.M. 13.12.2000 n° 430, pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n°19 concernente il Regolamento 

            per le supplenze del personale ATA; 

VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. IV serie speciale – n.35 del 4.5.2001,  

            applicativo del predetto regolamento; 

VISTA l’ O.M. n° 91 del 30.12.2004; 

VISTA  l’O.M. 23/2/2009, n° 21 registrata alla Corte dei Conti in data 2/4/2009, reg 1, fgl. 234, con 

la quale sono stati indetti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili del personale ATA; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGPER prot. n°8654 del 28.02.2017 concernente 

l’indizione, per l’a.s. 2016/17 – Graduatorie a.s. 2017/18  dei concorsi per titoli per l’accesso 

ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

VISTO il D.D. prot. n° 6024/U del 14/03/2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Assistente amministrativo del personale a.t.a. degli 

istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n°6032/U  del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Assistente tecnico  del personale a.t.a. degli istituti e 

scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n° 6048/U del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Infermiere  del personale a.t.a.  degli istituti e scuole 

d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni 

educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n°6046/U del 14/03/2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area B - di Guardarobiere del personale a.t.a.  degli istituti e 

scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n° 6042/U del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area A - di  Collaboratore scolastico  del personale a.t.a.  degli 

istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

VISTO il D.D. prot. n° 6052/U del 14.03.2017 con cui veniva indetto il concorso per titoli relativo 

al profilo professionale - Area As - di  Addetto Azienda Agraria del personale a.t.a.  degli 

istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative delle scuole statali speciali; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.555 del D.Lvo 297/94, è necessario procedere alla 

costituzione delle commissioni giudicatrici come previsto dall’art.10 dei sopra citati 

DD.DD. 

D E C R E T A 
Art. 1) La commissione del concorso per titoli relativo al profilo professionale di Assistente 

Amministrativo di cui al D.D. prot. n° 6024/U del 14.03.2014 , è costituita da: 
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Presidente:     Giovanna Izzo– Dirigente Scolastico I.C. di Saviano (Na); 

Componente:  Maria Zampella  - Funzionario C/1  U.D.T.  di Napoli; 

Componente: Antinesca Nunziata – Assistente Amministrativo – 2° C.D. San Giuseppe 

Vesuviano; 

Segretario:  Ciro Barone- Collaboratore Amm/vo -  II area,  pos. ec.  F/3   U.S.R.  Campania 

 

Art. 2) ) La commissione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali di Assistente 

Tecnico di cui al D.D. prot. n° 6032/U del 14.03.2017,  è costituita da: 

 

Presidente:    Carmela Libertino  Dirigente scolastico IPSSAR “Cavalcanti” di Napoli; 

Componente: Giuseppe Abate -  Funzionario F/4 U.D.T. Napoli  

Componente: Alberto Parascandolo – Assistente Tecnico I.S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’ 

Arco; 

Segretario : Teresa Napoletano – Funzionario C/1  U.S.R. Campania 

 

Art. 3) ) La commissione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali di Collaboratore 

Scolastico di cui al D.D. prot. n° 6042/U del 14.03.2017  è costituita da: 

 

Presidente:   Rosa Seccia -  Dirigente Scolastico 48° CD “Madre Claudia Russo” di Napoli; 

Componente: Maria Zampella  - Funzionario C/1  U.D.T.  di Napoli ;  

Componente: Vincenzo Pellegrino -  Collaboratore Scolastico Convitto Nazionale di Napoli; 

Segretario: Stella Matarazzo –Ass. Amm/vo S.M. Verga  Napoli 

 

Art. 4) ) La commissione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali di Collaboratore 

Scolastico addetto alle Aziende Agrarie di cui al D.D. prot. n° 6052/U del 14.03.2017  è costituita 

da: 

Presidente:  Rosaria Perez - Dirigente Scolastico - I.S.I.S. “Caravaggio” San Gennaro 

Vesuviano; 

 Componente: Maria Zampella  - Funzionario C/1  U.D.T.  di Napoli ;  

Componente: Lina Rozza -  Collaboratore Scolastico – I.S.I.S. “Caravaggio” San Gennaro 

Vesuviano; 

Segretario: Moscariello Anna Rita – Collaboratore Amm/vo -  II area, pos. ec. F/5   U.S.R.  

Campania 

 

Art. 5 ) La commissione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali di Guardarobiere di 

cui al D.D. prot. n° 6046/U del 14.03.2017  è costituita da: 

 

Presidente:  Lucia Marfella - Dirigente Scolastico – S.M. “Verga” Napoli; 

 Componente: Maria Zampella  - Funzionario C/1  U.D.T.  di Napoli ;  

Componente: Concetta Zaccaro -  Guardarobiera – Convitto Nazionale di Napoli; 

Segretario: Rosa Franzese – Collaboratore Amm/vo -  II area, pos. ec. F/5   U.S.R.  Campania 

 

 
IL DIRIGENTE 

  Maria Teresa De Lisa 

All’albo - Sede 
Ai Componenti delle Commissioni – Loro Sedi 

All’Uff .  ragioneria – Sede 

 

Ai Dirigenti scolastici –Napoli e Provincia 

Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale  
      e norme ad esso connesse.  
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