
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 
** ** ** 

VISTO il d.d. 28/03/2017, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, per il conferimento di 
n. 4 cattedre presso la Scuola Militare "Teuliè" di Milano a decorrere dall'anno scolastico 
2017/2018; 

VISTO il foglio n. 0010620 del 18-05-2017, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio Il - 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. 4 
cattedre - Liceo Classico Statale e Liceo Scientifico Statale - presso la Scuola Militare 
"Teuliè" di Milano - a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018; 

VISTO il d.d. 31/05/2017, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso, per titoli, per il conferimento di n. 4 cattedre - Liceo Classico Statale e Liceo 
Scientifico Statale - presso la Scuola Militare "Teuliè" di Milano - a decorrere dall'anno 
scolastico 2017/2018; 

VISTA la e-mail del 12/06/2017, pervenuta in pari data con nota M_D GCIV REG2017 0037061, 
con la quale dr.ssa DE NOVELLIS Antonella chiede, per motivi di salute, la sostituzione; 

VISTO il foglio n. 0012777 datato 14/06/2017, con il quale il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie -
Ufficio Il - a seguito delle dimissioni presentate dal dr. MAGNO, ha provveduto a 
designare il nuovo rappresentante in qualità di membro della suddetta Commissione 
giudicatrice; 

RAWISATA la necessità di sostituire i suddetti membri della Commissione esaminatrice, 

DECRETA 

A parziale modifica del decreto datato 31/05/2017, il dr. Paolo PIANTEDOSI e il dr. Raffaele LA 
NOTTE sono nominati membri della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il 
conferimento di n. 4 cattedre - Liceo Classico Statale e Liceo Scientifico Statale - presso la 
Scuola Militare "Teuliè" di Milano - a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, in sostituzione 
rispettivamente del dr. Francesco MAGNO e della dr.ssa DE NOVELLIS Antonella, 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. 

Roma, 16/06/2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa A . a CORRADO 


	segnatura: M_D GCIV REG2017 0038809 19-06-2017


