MIUR.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.0001017.18-05-2018

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
VISTO

il D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

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;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGPER14192 del 15/03/2018 con la quale sono stati aperti i
termini per la presentazione delle domande per presidente e commissario tramite la procedura
informatica Polis (Istanze On Line) così come previsto dal D.M. n. 995/2017;

VISTI

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

VISTA

la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRTO7146 del 23/04/2018 con la
quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature per presidente e
membri delle commissioni giudicatrici;

VISTE

le comunicazioni di disponibilità e le rinunce pervenute;

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;

ACCERTATA

la necessità di integrare la commissione con membri aggregati di lingua straniera;

CONSIDERATO

che le competenze tecniche del Prof. Sallustio Giovanni non rendono necessaria la nomina di
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un membro aggregato per l’accertamento delle conoscenze informatiche;

DECRETA
Art. 1 – La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa
all’insegnamento della classe di concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE è così costituita:
Presidente: FORTI GIACOMO – Dirigente Scolastico dell’I.C. “Verdi” di Firenze;
Commissario: LANDI BARBARA – Docente A028 in servizio presso l’I.C. “Primo Levi” di Impruneta (FI);
Commissario: SALLUSTIO GIOVANNI – Docente A028 in servizio presso l’I.C. “Gandhi” di Firenze;
Segretario: DILUISO STELLA – Assistente amministrativo in servizio presso l’I.C. “Verdi” di Firenze.
Art. 2 – Sono contestualmente aggregati alla Commissione giudicatrice i seguenti membri:
Membro aggregato di Lingua Inglese: SIROTTI ANDREA – Docente AB24 in servizio presso l’I.I.S.S. “A.M.
Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino;
Membro aggregato di Lingua Francese e Tedesca: MASTI FERNANDO – Docente AA24 in servizio presso
l’I.T.C. “Peano” di Firenze abilitato altresì per l’ADD5;
Membro aggregato di Lingua Spagnola: FANTINI VALENTINA – Docente AC24 in servizio presso l’I.I.S.S.
“Chini-Michelangelo” di Camaiore (LU);
L’accertamento delle conoscenze informatiche dei candidati è affidato al Commissario Sallustio Giovanni.
Art. 3 – I compensi per i componenti della Commissione giudicatrice sono definiti dalla normativa vigente.
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