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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATE

i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 con i quali sono stati
indetti i concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado;
il D.M. n. 96 del 23/2/2016 relativo ai requisiti dei componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, nonché del personale
docente per il sostegno agli alunni con disabilità;
l’O.M. n. 97 del 23/2/2016, come modificata e integrata dall’O.M. n. 571 del
14/07/2016;
i propri decreti n. 137 del 09/05/2016, n. 302 del 07/07/2016, n. 313 del 11/07/2016,
n. 412 del 22/08/2016 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del
concorso per posti di personale docente relativi all’insegnamento della classe di
concorso A-28 (Matematica e Scienze) e sono stati nominati i membri aggregati di
lingua straniera;
dell’impossibilità della docente Nappi Assunta, nominata membro aggregato di lingua
inglese, a presenziare le prove orali nelle giornate previste dal calendario formulato
dalla Commissione giudicatrice per la classe di concorso A28;
le competenze tecniche del Presidente della commissione, Prof. Marco Menicatti, che
non rendono necessaria la nomina di un membro aggregato per l’accertamento delle
conoscenze informatiche;
DECRETA

1 – La Prof.ssa PASQUALINA GIACOBBE, Docente della classe AB24 collocata a riposo, è nominata
membro aggregato di lingua inglese della Commissione giudicatrice della classe di concorso A-28
(Matematica e Scienze) in sostituzione della Prof.ssa Nappi Assunta.
2 – L’accertamento delle conoscenze informatiche dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è
affidato al Presidente della suddetta commissione giudicatrice.

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL VICE DIRETTORE
Claudio Bacaloni

Responsabile del procedimento:
Mirko Fleres
e-mail: mirko.fleres@istruzione.it

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

Referente:
Firmato
digitalmente
da BACALONI CLAUDIO
Ilaria
Raspanti
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
e-mail: ilaria.raspanti@istruzione.it
RICERCA/80185250588

