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DECRETO N. 117 
 

Firenze, 24 Luglio 2015 
        

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
VISTO il DM 10 settembre 2010 , n. 249 Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
 
VISTO il DM 312, 16 maggio 2014, con il quale viene indetta per l’anno scolastico 2014/2015 una 
selezione per l’accesso ai corsi di TFA, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento 
nella scuola secondaria di  primo e secondo grado ai sensi dell’art. 15 del sopra citato decreto;  
 
VISTO l’art. 10 c.9 lettera a) del citato DM, che definisce la composizione della commissione d’esame 
prevedendo  la presenza di un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;  
 
VISTA la necessità di integrare il  DDG N.71 del 5 giugno 2015, nella parte relativa all’Università degli 
Studi di Firenze per le classi di concorso:  A043 - italiano storia ed educazione civica, geografia nella 
scuola media;  A050 - materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A051 - materie 
letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale;  A052 - materie letterarie, latino e greco nel liceo 
classico;   
 
 

DECRETA 
 

 
Per le motivazioni addotte in premessa, sono individuati i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana nelle Commissioni d’esame per l’accesso ai corsi di TFA, come di seguito 
elencati:                                              
Patrizia Paperetti Dirigente Scolastico ISIS Enriques Castel F.no membro della commissione A051 - 
materie letterarie e latino nei licei e  nell'istituto magistrale; A052 - materie letterarie, latino e greco nel 
liceo classico; 
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Prof. Fausto Moriani Docente ISIS Galilei Scandicci Fi, membro della commissione A043 - italiano storia 
ed educazione civica, geografia nella scuola media; A050 - materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE 
                                                                                                   Claudio BACALONI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


