
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

** ** ** 

 

VISTO il d.d. 30/03/2021, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, per il conferimento di 

n. 1 cattedra presso la Scuola Militare “G. Douhet” di Firenze a decorrere dall’anno 

scolastico 2021/22; 

VISTO il foglio n. 0010687 del 4/5/2021, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio II - ha 

designato il dr. Francesco MAGNO quale proprio rappresentante in qualità di membro 

della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il conferimento di n. 1 

cattedra - Liceo Classico Statale e Liceo Scientifico Statale - presso la Scuola Militare “G 

Douhet” di Firenze - a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il d.d. 18/05/2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

concorso, per titoli, per il conferimento di n. 1 cattedra – Liceo Classico Statale e Liceo 

Scientifico Statale – presso la Scuola Militare “G. Douhet” di Firenze – a decorrere 

dall’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la comunicazione del 27/05/2021 con la quale Scuola Militare “G. Douhet” di Firenze 

rappresentava l’impossibilità del Dott. Magno a partecipare alle attività della 

Commissione; 

VISTO il foglio n. 0012824 datato 27/05/2021, con il quale il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 

Ufficio II - a seguito delle dimissioni presentate dal dr. MAGNO, ha provveduto a 

designare il nuovo rappresentante in qualità di membro della suddetta Commissione 

giudicatrice; 

RAVVISATA la necessità di sostituire il suddetto membro della Commissione esaminatrice, 

 

DECRETA 

 

A parziale modifica del decreto datato 18/05/2021, il dr. Antonino DI LIBERTO è nominato 

membro della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il conferimento di n. 1 

cattedra - Liceo Classico Statale e Liceo Scientifico Statale – presso la Scuola Militare “G. 

Douhet” di Firenze - a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, in sostituzione del dr. Francesco 

MAGNO, rimanendo nel resto immutata la composizione della Commissione stessa nonché 

invariato quant’altro previsto nel predetto decreto. 

Il presente decreto sarà sottoposto al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero 

dell’Economia e della Finanze presso il Ministero della Difesa. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

      Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO  
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