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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

______________________________________________
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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione n.235 del 06/03/2019 con il quale il titolo di formazione professionale posseduto dalla prof.ssa Rosalba
CASCIO, cittadina italiana, nata a Catania il 01/08/1983, è stato riconosciuto titolo di abilitazione all’esercizio della
professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso A-19 (Filosofia e Storia),
subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n. 206/2007, da una
prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessata;
CONSIDERATO che con lo stesso D.D. n.1390/2016 è stato disposto che le prove della misura compensativa saranno
sostenute nella provincia di Siracusa , sede indicata dall'interessata e rimesso, altresì, all'Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione della misura compensativa nei
confronti dell'interessata;
VISTA l’istanza dell’11/04/2019 con la quale la prof.ssa Rosalba CASCIO ha comunicato che intende svolgere, quale
misura compensativa, la prova attitudinale;
TENUTO CONTO che occorre procedere, secondo i criteri indicati nel citato D.D. n.235/2019, alla costituzione della
Commissione esaminatrice per la prova attitudinale per la classe di concorso A-19;
VISTO il D.M. n.96 del 23/02/2016 recante i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre
del personale docente;
DECRETA
Art. 1 - In conformità a quanto previsto dal D.D. n.235 del 06/03/2019, la Commissione esaminatrice per la prova
attitudinale per la classe di concorso A-19 (Filosofia e Storia) che la prof.ssa Rosalba CASCIO dovrà svolgere secondo
le modalità ed i criteri indicati nello stesso D.D. è così costituita:
PRESIDENTE : Prof. RENATO SANTORO
Dirigente scolastico presso Liceo “Mègara” di Augusta (SR) ;

- nato a Siracusa il 08/03/1961 -

COMPONENTE: Prof.ssa FRANCESCA SOLANO - nata a Augusta (SR) il 26/10/1960 docente di ruolo cl. conc. A-19 presso il Liceo “Mègara” di Augusta (SR);
COMPONENTE: Prof.ssa MARIACATENA DE LEO
- nata a Catania il 29/05/1973 docente di ruolo cl. conc. A-19 presso il Liceo “Mègara” di Augusta (SR);
La Commissione opererà presso il Liceo “Mègara a” di Augusta (SR) ove si svolgeranno anche le prove previste.
Art. 2 - La Commissione esaminatrice provvederà a comunicare per iscritto all’interessata, e per conoscenza a
quest’Ufficio, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove .
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio (www.sr.usr.sicilia.it).
Il Dirigente
Emilio Grasso

Ai componenti la commissione esaminatrice
Alla dott.ssa Rosalba Cascio
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