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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
IL DIRETTORE GENERALE 

** ** ** 
 
VISTO l’art.31 del Regio Decreto del 6 maggio 1923, n. 1054; 
 
VISTO il provvedimento ministeriale del 21 ottobre 2002 concernente norme per il conferimento 

di cattedre di insegnamento nella Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia; 
 
VISTO il d.d. 15/05/2019 con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, per il conferimento di 

n. 5 cattedre presso la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia, a decorrere 
dall’anno scolastico 2019/2020; 

 
VISTO il d.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l’art. 

18 concernente il rinvio ad apposito d.P.C.M. per la determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla 
sorveglianza;  

 
VISTO il d.P.C.M.  23/03/1995, successivamente modificato dal d.P.C.M. 8/5/1996, di 

determinazione dei compensi di cui al succitato d.P.R. 9/5/1994 n. 487; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione del 

concorso, per titoli, di cui sopra, 
 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 

In relazione a quanto indicato nelle premesse, è nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso, per titoli, per il conferimento di n. 5 cattedre – Liceo Classico Statale e Liceo 
Scientifico Statale – presso la Scuola Navale Militare “F. Morosini” di Venezia – a decorrere 
dall’anno scolastico 2019/2020 nella seguente composizione: 
 
 
Prof.ssa FAVARETTO Daniela (Università Cà Foscari di Venezia)  Presidente 

Prof.ssa CARMASSI Mercedes  (Docente interno)  Membro 

Prof.ssa CUTAIA Maddalena (Docente di Matematica e Fisica)  Membro 

Dott.  TAVERNA Giuseppe   (Dirigente M.I.U.R.)  Membro 

Col. CALABRO’ Antonino (Dirigente Ministero dellaDifesa)  Membro 

Funz. Amm. CLAPS Giovanni     (Funz. Ministero della Difesa)    Segretario 
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Articolo 2 

Ai componenti dell’anzidetta Commissione verranno corrisposti i compensi di cui al d.P.C.M. 
23/3/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Articolo 3 

Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi di cui all’art. 2, nonché da eventuali 
indennità di missione e, ove spettanti, da rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio per i 
componenti della precitata Commissione saranno posti a totale carico dell’Amministrazione 
Difesa, che provvederà a liquidare quanto dovuto tramite la Scuola Navale Militare “F. Morosini” 
di Venezia. 
 
 
 
Roma, 17/06/2019 

 
 
 

    f.to           
 IL VICE DIRETTORE GENERALE MILITARE 

Col.a.(ter.) t.ISSMI Antonino Calabrò 
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