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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 con il quale è stato indetto il concorso di cui all’articolo 

17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado;  

 

VISTO l’avviso del MIUR pubblicato in G.U. n. 30, 4° Serie speciale, il 13/04/2018 relativo alle 

aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del 

decreto legislativo n. 59/2017 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. 995 del 15/12/2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale in questione e individua, agli artt. 10-11-12-13, i requisiti dei componenti le 

commissioni giudicatrici nonché le condizioni ostative alla nomina; 

 

VISTO il proprio decreto n. 1017 del 18/05/2018 con il quale è stata costituita la commissione 

giudicatrice per la classe di concorso A028 e sono stati nominati i membri aggregati di lingua 

straniera e di informatica;  

  

PRESO ATTO 

 

delle dimissioni del membro aggregato di lingua spagnola, Prof.ssa Fantini Valentina; 

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

di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 13 del D.M. n. 995 del 15/12/2017; 

 

 

 

DECRETA   

 

Art. 1 – Il Prof. DE BENEDICTIS FRANCESCO, docente AC24 in servizio presso l’I.I.S. “Gobetti -Volta” di 

Bagno a Ripoli, è nominato membro aggregato di lingua spagnola in sostituzione della Prof.ssa Fantini Valentina. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

          Domenico Petruzzo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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