
 
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  
 

 
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 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI 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;  

VISTO 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; 

VISTA l’O.M. n. 97 del 23/2/2016, come modificata e integrata dall’O.M. n. 571 del 

14/07/2016; 

VISTI  

 

i propri decreti n. 177 del 18/05/2016,  n. 240 del 15/06/2016,  n. 260 del 20/06/2016 

e n. 441 del 29/08/2016 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del 

concorso per posti di personale docente relativi all’insegnamento per l’Area 

disciplinare 5 – Inglese (classi di concorso AB24- AB25); 

CONSIDERATA 

 

CONSIDERATA 

 

dell’impossibilità del membro aggregato di informatica, dott.ssa Merlo Lidia, di 

partecipare alle operazioni della commissione dopo il giorno 29/08/2016; 

l’assenza di candidature e la oggettiva necessità di ricorrere a personale esperto di 

comprovata esperienza nel settore, come previsto dall’art. 2, comma 4, dell’O.M. 97 

del 23/2/2016 modificato ed integrato dall’O.M. n. 571 del 14/07/2016; 

 

 

DECRETA   

 

 

Il Prof. Martini Giancarlo, docente della classe B15 in servizio presso l’ISIS “Leonardo Da Vinci” di 

Frenze, è nominato membro aggregato per la valutazione delle competenze informatiche della 

commissione di concorso per l’Ambito disciplinare ADB5 – Inglese (classi di concorso AB24- AB25) a 

partire dal giorno 30/08/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Domenico Petruzzo 
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