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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; 

 

VISTO 

 

il proprio decreto n. 126 del 04/05/2016, con il quale è stata costituita la commissione 

giudicatrice del concorso per posti di personale docente relativi all’insegnamento per 

l’Ambito Disciplinare 7 (classi di concorso A20/A26/A27 Matematica e Fisica) e 

sono stati nominati i membri aggregati di lingua straniera, nonché le successive 

modifiche ed integrazioni della stessa; 

  

CONSIDERATO 

 

l’elenco dei candidati che, avendo conseguito una valutazione della prova scritta 

superiore o uguale a punti 28/40, sono stati ammessi alla prova orale per la classe di 

concorso A26; 

  

CONSIDERATA 

 

l’assenza da detto elenco dei candidati Mauro Vincenzo e Schmidt Lorenzo, i cui 

elaborati non sono stati corretti dalla commissione giudicatrice in quanto ritenuti 

contenenti elementi tali da rendere possibile l’identificazione dei candidati stessi;  

  

VISTA l’ordinanza del TAR Toscana n. 574/2016 con la quale viene disposta dal Giudice 

Amministrativo la correzione della prova di Mauro Vincenzo da parte di una nuova 

commissione giudicatrice; 

 

VISTA 

 

l’ordinanza del TAR Toscana n. 523/2016 con la quale viene disposta dal Giudice 

Amministrativo la correzione della prova di Schmidt Lorenzo; 
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RITENUTO 

 

 

VISTI 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

CONSIDERATA 

di dover ottemperare alle sopracitate ordinanze costituendo una nuova commissione 

giudicatrice e sottoponendo alla stessa la correzione di entrambe gli elaborati;  

 

i propri decreto n. 7 del 13/1/2017, e n. 17 del 25/1/2017 relativi alla costituzione di 

detta commissione; 

 

che il Dirigente Tecnico D’AGOSTINO GIACOMO non possa svolgere il ruolo 

assegnato di presidente della Commissione, non potendo allo stato attuale assicurare 

l’anonimato nella correzione delle prove scritte; 

 

l’urgenza di sostituire il presidente della Commissione per garantire la prosecuzione 

dei lavori come già calendarizzati; 

 

 

DECRETA 

 

Per il ruolo di presidente della commissione giudicatrice A26 incaricata della ricorrezione degli elaborati 

in premessa il prof. D’AGOSTINO GIACOMO, Dirigente Scolastico presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana, è sostituito dalla prof.ssa PISTOLESI CLARA, Dirigente Scolastico dell’ISIS 

“Gobetti – Volta” di Bagno a Ripoli (FI). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Domenico Petruzzo 
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