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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 

 

la Legge n. 107 del 13/7/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 

particolare l’art. 1 commi dal 109 al 114; 

 

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 l’allegato 1 ai sopracitati decreti, recante il numero e la tipologia dei posti messi a 

concorso nella regione Toscana nonché l’indicazione dell’USR responsabile della 

gestione della procedura concorsuale nei casi di aggregazione di cui all’art. 400, 

comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

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, contenente le modalità per la presentazione delle 

domande a presidente e commissario tramite la procedura informatica Polis (Istanze 

On Line) nel periodo previsto dal 3 al 19/3/2016, e le istruzioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici; 

 

VISTI gli elenchi delle istanze presentate online, pervenute sul sistema informativo del 

MIUR;  

 

VISTI 

 

i criteri di precedenza di cui all’art. 4, comma 4 del D.M. n. 96 del 23/2/2016; 

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 4610 del l’11/4/2016 con la 

quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande entro il 22 aprile 

2016; 

 

VISTE le istanze pervenute entro detto termine; 
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VISTE le disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui 

all’art. 4, comma 8 del D.M. n. 96 del 23/2/2016; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni, da parte dei componenti da nominare, di assenza di motivi di 

esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. n. 

96 del 23/2/2016; 

 

VISTO  

 

il proprio decreto n. 214 del 30/05/2016 con il quale è stata costituita la commissione 

per i posti comuni della scuola dell’INFANZIA e sono stati nominati i membri 

aggregati di lingua straniera; 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

CONSIDERATO 

che il numero dei candidati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, art. 2 

dell’O.M. 97 del 23/02/2016; rende necessaria l’integrazione della commissione con 

ulteriori quindici membri; 

 

delle dimissioni dei membri aggregati di inglese e di tedesco, rispettivamente prof.ssa 

Girardi Maria Pia e Prof. Amaranti Nicola; 

 

dell’impossibilità delle docenti Terzuoli Eliana e Novi Rossana, rispettivamente 

nominate membri aggregati di lingua francese e spagnola, a presenziare le prove orali 

nelle giornate previste dal calendario formulato dalla Commissione giudicatrice; 

 

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 

 

 

Art 1 - La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, 

relativa all’insegnamento su posti comuni della SCUOLA DELL’INFANZIA è così costituita: 

 

Presidente Coordinatore: MATINI PATRIZIA – Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vannini – Lazzaretti ” – 

Castel del Piano (GR) 
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Prima Sottocommissione: 

 

Presidente: CORBELLI MARIA – Dirigente Scolastico dell’I.C. "G. PARINI"” – Torrita di Siena (SI) 

Commissario: CUCCOLI CRISTINA – Docente di scuola dell’Infanzia  presso l’I.C. “Bucine” – Bucine 

(AR) 

Commissario: TEODORI FRANCESCA – Docente di scuola Primaria presso l’I.C. “Cortona 2” – 

Cortona (AR) 

Segretario: Baschetti Lucia – D.S.G.A. in servizio presso l’I.C. “Bucine” – Bucine (AR) 

 

Seconda Sottocommissione: 

 

Presidente: BECATTELLI MANUELA – Dirigente Scolastico dell’ “I.C. n. 1” di Poggibonsi (SI) 

Commissario: ULIVIERI CRISTINA  – Docente A22 presso l’ISIS “Valdarno” di San Giovanni 

Valdarno (AR) 

Commissario: PAMPALONI CECILIA – Docente di scuola Primaria presso l’I.C. “Don Lorenzo Milani” 

– Pian di Sco (AR) 

Segretario: Rita Rioli – Funzionario Amministrativo in servizio presso l’USR per la Toscana – Firenze 

 

Terza Sottocommissione: 

 

Presidente: RAINALDI MARIA LUISA – Dirigente Scolastico dell’I.C. “Pieraccini” di Firenze 

Commissario: CIPOLLESCHI MARIA GRAZIA  – Docente di scuola Primaria presso l’I.C. “Cortona 2” 

– Cortona (AR) 

Commissario: LANZA ROSSELLA MARIA – Docente di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “ Filippino 

Lippi” – Prato 

Segretario: Silvia Arpaia – Funzionario Amministrativo in servizio presso l’USR per la Toscana – Firenze 

 

Quarta Sottocommissione: 

 

Presidente: DI ROCCO SILVIA – Dirigente Scolastico dell’I.C. “Gandhi” di Firenze 

Commissario: MOTTA LAURA  – Docente di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “Centro storico” – Lucca 

Commissario: GUIDO LAURA – Docente di scuola Primaria presso l’I.C. “ Piero della Francesca” – 

Firenze 

Segretario: Parigi Daniela – Assistente amministrativo presso l’I.C. “Vespucci” – Firenze 

 

Quinta Sottocommissione: 

 

Presidente: BARTOLINI FIORELLA – Dirigente Scolastico collocato a riposo 
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Commissario: CAPRILLI LORIANA  – Docente di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “Vannini-

Lazzaretti” – Castel del Piano (GR) 

Commissario: SOLDI SIMONA – Docente di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “Vannini-Lazzaretti” – 

Castel del Piano (GR) 

Segretario: Terpin Anna Maria – Assistente amministrativo utilizzato presso l’USR per la Toscana - 

Firenze 

 

Sesta Sottocommissione: 

 

Presidente: FERDANI ANGELO – Dirigente Scolastico dell’I.C. “Tifoni” di Pontremoli (MS) 

Commissario: PAGANI NICOLETTA  – Docente di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “Don Milani” di 

Massa 

Commissario: MICHELOTTI SIMONETTA – Docente di scuola dell’Infanzia presso l’I.C. “Tifoni” di 

Pontremoli (MS) 

Segretario: Guidugli Sonia – D.S.G.A. presso l’I.C. “Tifoni” di Pontremoli (MS) 

 

 

Art. 2 – Sono contestualmente sostituiti nella Commissione giudicatrice i seguenti membri aggregati: 

 

LINGUA FRANCESE: CECCHI DANIELA, Docente della classe AA24 presso l’Istituto “Machiavelli-

Capponi” – Firenze 

 

LINGUA INGLESE: TRANI GIULIA, Docente della classe AB25 presso l’I.C. “Bucine” – Bucine (AR) 

 

LINGUA SPAGNOLA: LIPPIELLO ANGELO, Docente della classe AC24 presso l’Educandato SS. 

Annunziata – Firenze 

 

LINGUA TEDESCA: SCORRETTI RENZO, Docente a tempo determinato presso l’I.C. “Santa Fiora - 

M. Pratesi” – Santa Fiora (GR) 

 

 

Art. 3 – I compensi per i componenti della Commissione giudicatrice sono definiti dalla normativa 

vigente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Domenico Petruzzo 
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