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IL DIRIGENTE  

VISTO il D.D.G. 2200 del  6.12.2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione Generale per il personale scolastico relativo alla procedura selettiva, per 
titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 
anni, anche non continuativi (nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019) servizi di 
pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a 
tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi; 
 
VISTA la nota prot.n. 1022 del 20/01/2020 della Direzione Regionale per la Sicilia con particolare 
riferimento alla necessità di procedere alla costituzione di Commissioni giudicatrici provinciali per 
la valutazione dei titoli culturali e di servizio, così come previsto dall’art. 6 del D.D.G. 2200 del  
6.12.2019; 
 
VISTO l’art.7 del D.D.G. 2200 del  6.12.2019 riguardante le modalità di costituzione delle 
Commissioni giudicatrici; 
 
VISTO l’art. 11 – lett. B) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 come richiamato dal succitato art. 7 
del D.D.G. 2200 del  6.12.2019; 
 
RITENUTO indifferibile procedere all’emanazione del presente provvedimento per il tramite del 

dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale, stante la temporanea vacanza 
dell’incarico di Dirigente dell’Ambito Territoriale di Agrigento; 

 
 

DISPONE 
 

È costituita la seguente commissione esaminatrice competente alla valutazione dei titoli culturali e 
di servizio dei candidati in possesso dei requisiti di cui al D.D.G 2200 del 06/12/2019 che abbiano 

prodotto domanda per la provincia di Agrigento:  

Cognome e Nome Data di 

nascita 

qualifica Sede di servizio funzione 

PISANO GIOVANNA 22/04/1961 Dirigente Scolastico AGIS00800P – IIS – TOMMASO 

 
Presidente 

   FAZELLO -  SCIACCA  

PETIX CALOGERO 

ALBERTO 

18/06/1981 Funzionario 

Amm.vo/giuridico, 

legale e contabile 

Ufficio V – Ambito 

territoriale per la provincia 

di Agrigento 

Componente 

BARBARO 

ANTONINO 

21/07/1968 Assistente Amm.vo 

 

AGIC819001 – IC – G. 

GARIBALDI – RELAMONTE 
Componente 
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AMATO CARMELO 24/11/1954 Assistente Amm.vo 

Area II F6 

A.T.P. – Agrigento Segretario 

Nei confronti dei componenti della commissione, si applicano le incompatibilità di cui al 
D.P.R. 09/05/1994 , N. 487 così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996 n. 693. A tal proposito, prima 
dell’inizio delle prove concorsuali, i succitati componenti della Commissione, presa visione 
dell’elenco dei partecipanti, sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di 
incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi delle succitate norme. 

 

IL DIRIGENTE 

(Luca Girardi) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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