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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; 

VISTI  

 

i propri decreti n. 150 del 11/05/2016, n. 288 del 01/07/2016, n. 501 del 01/09/2016 e 

n. 539 del 9/9/2016 di costituzione e successiva modifica della commissione per la 

classe di concorso A34 (Scienze e tecnologie chimiche); 

PRESO ATTO 

 

PRESO ATTO 

 

 

 

delle dimissioni del Prof. Pierpaolo Putzolu, nominato Presidente nella suddetta 

commissione; 

delle dimissioni della Sig.ra Nadia Garzella, nominata segretaria nella suddetta 

commissione; 

 

 

DECRETA   

 

1 – Il Prof. LUIGI VITTIPALDI, Dirigente scolastico in servizio presso l’Istituto “Enrico Fermi” di 

Pontedera (PI), è nominato Presidente della commissione giudicatrice per la classe di concorso A34 

(Scienze e tecnologie chimiche), in sostituzione del Prof. Pierpaolo Putzolu; 

 

2 – La Sig.ra PAOLA TADDEI, Assistente amministrativo in servizio presso l’Istituto “ G. Matteotti” di 

Pisa, è nominata segretario della suddetta commissione, in sostituzione della Sig.ra Nadia Garzella. 

 

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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