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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n.420 con particolare riferimento all’ art.11 lettera B; 

 
VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n.297 ed in particolare l’ art.555; 

 
VISTA l’ O.M. n.21 del 23 febbraio 2009; 
 

VISTO il D.D.prot.n.6024/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Assistente amministrativo – area B – del 
personale amministrativo tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 

VISTO il D.D.prot.n.6032/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Assistente tecnico – area B – del personale 
amministrativo tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 

VISTO il D.D.prot.n.6054/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Cuoco  – area B – del personale amministrativo 
tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 

VISTO il D.D.prot.n.6046/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Guardarobiere – area B – del personale 
amministrativo tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 

VISTO il D.D.prot.n.6048/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 
Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Infermiere – area B – del personale 
amministrativo tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 
VISTO il D.D.prot.n.6042/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 

Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Collaboratore scolastico  – area A – del 
personale amministrativo tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 
VISTO il D.D.prot.n.6052/U del 14/03/2017 con il quale il Direttore 

Generale dell’U.S.R. Campania ha bandito il concorso per titoli relativo al 

profilo professionale di Addetto alle Aziende Agrarie – area AS – del 
personale amministrativo tecnico ausiliario statale  della scuola; 

 
VISTE le domande presentate dagli interessati;  
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D E C R E T A 

 
le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui in premessa si compongono  come 

segue: 

  
profilo:  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
PRESIDENTE - Celano Lea, Dirigente Scolastico in servizio presso l’IC di 

Montecorvino Rovella. 

COMPONENTE -  Cesareo Carla, DSGA di ruolo in servizio presso l’Istituto Magistrale 
Galizia di Nocera Inferiore. 

COMPONENTE – Ferrara Michele,  Assistente Amministrativo di ruolo in servizio 
presso l’Istituto Magistrale Galizia di Nocera Inferiore  . 

SEGRETARIO -  Pepe Elisa, Collaboratore Amministrativo -Area II- in servizio presso 
l’Ambito Territoriale di Salerno . 

 

 profilo: ASSISTENTE TECNICO, CUOCO e GUARDAROBIERE 
 

PRESIDENTE – Romano Carla, Dirigente Scolastico in servizio  presso l’I.C. di Vietri 
sul Mare. 

COMPONENTE –  Maria Cirillo, DSGA di ruolo in servizio presso l’I.C. Calcedonia di 

Salerno. 
COMPONENTE -  Ciro Vigilante, Assistente Tecnico  di ruolo in servizio  presso l’I.I.S. 

Genovesi – Da Vinci di Salerno. 
SEGRETARIO -  Eleonora Lauri , Collaboratore Amministrativo – Area II -  in servizio 

presso l’Ambito Territoriale di Salerno. 

 
profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO e ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 

PRESIDENTE – Lombardi Stefania, Dirigente Scolastico in servizio presso il IV circolo 
di Cava De’ Tirreni; 

COMPONENTE –  Daniela Luciano, DSGA di ruolo in servizio presso l’I.C. di 

Roccadaspide. 
COMPONENTE  - Antonio Giuliano,  collaboratore scolastico di ruolo in servizio presso 

il Liceo Severi di Salerno. 
SEGRETARIO -  Rosa Addabbo, Collaboratore Amministrativo – Area II - in servizio 

presso l’Ambito Territoriale di Salerno. 

  
Si rappresenta che non risultano essere state acquisite agli atti dell’ufficio domande di 

partecipazione per il profilo professionale di infermiere. 
La spesa graverà sul bilancio del M.I.U.R. 
 

      Il Dirigente  
             Renato Pagliara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ai Dirigenti Scolastici Scuole ogni ordine grado 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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