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N. 01/C                                                                                                    del 03 Gennaio 2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Oggetto: Concorso per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore 

Direttivo Contabile Cat. D 1. Integrazione Commissione giudicatrice.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 29 del 19 maggio 2021 con cui si provvedeva 

ad indire un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D 1; 

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 55 del 1 Ottobre 2021 con la quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto; 

Considerato: 

• che alla data odierna è stata completata la procedura relativa alla prova scritta e alla 

valutazione dei titoli; 

• che si rende necessario integrare la Commissione Giudicatrice con due esperti in lingua 

inglese e in informatica; 

• che a tal fine è stata inoltrata idonea richiesta all’Istituto Comprensivo B. Croce da 

Pescasseroli per ottenere la disponibilità di due docenti, (nota prot. 2713 del 12 novembre 

2021) 

• che l’istituto professionale con nota prot. 2993 del 23 dicembre 2021 ha comunicato il 

nominativo dei docenti di seguito riportati: 

- esperto di informatica prof.ssa Senerchia Agnese; 

- esperto di lingua inglese prof.ssa Sara Piscitani. 

Acquisita la disponibilità per le vie brevi delle designate; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 
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Visto l'art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;  

 

D E T E R M I N A 

1. di integrare la Commissione giudicatrice del Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 

n. 1 posto  a tempo indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D 1.  

Con le seguenti figure professionali:  

 

Cognome e nome 
Designazione e funzione  

nella commissione 
Professionalità o incarico rivestito 

Prof.ssa Senerchia Agnese Docente di Tecnologia 

Insegnante presso l’Istituto 

Comprensivo B. Croce di 

Pescasseroli 

Prof.ssa Sara Piscitani Docente di lingue 

Insegnante presso l’Istituto 

Comprensivo B. Croce di 

Pescasseroli 

 

2. di integrare l’impegno di spesa per la liquidazione dei compensi ai componenti della 

Commissione, sul capitolo 101202 art. 1 del Bilancio c.e. gestione competenza per l’importo 

di Euro 800,00; 

 

Il Responsabile del Servizio 

  ( Rag. Carlo Colantoni ) 


		2022-01-03T12:28:07+0000
	COLANTONI CARLO




