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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

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;
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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;

ACCERTATA la necessità di procedere con la nomina d’ufficio dei presidenti di commissione
ancora mancanti a seguito della riapertura dei termini di candidatura;
VISTA

la nota ministeriale prot. n. 9814 del 27 dicembre 2012, concernente la nomina nelle
commissioni giudicatrici di dirigenti e docenti comandati presso le amministrazioni
centrali e periferiche dello stato;

VISTO

il calendario delle prove scritte stabilito dal MIUR e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 aprile 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;

ACCERTATA la necessità di integrare la commissione da nominare con adeguati esperti di lingua,
da individuare come membri aggregati, procedendo anche con nomina d’ufficio
qualora le candidature ricevute non fossero state sufficienti;

DECRETA

Art. 1 – La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente,
relativa all’insegnamento dell’Ambito Disciplinare 6 (classi di concorso A18 - Filosofia e scienze umane
e A19 – Filosofia e storia) è così costituita:
Presidente Coordinatore:
GUERRANTI LUCA – Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A.
Volta” –Colle Val D’Elsa (SI)
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Sottocommissione A-18
Presidente: BACCI LUCIA – Dirigente Scolastico dell’I.C. “Compagni - Carducci” di Firenze
Commissario: MANCINI VIRGINIA – Docente A18 presso l’ISIS “E. Santoni ” di Pisa
Commissario: MORIANI FAUSTO – Docente A18 presso l’ISIS “G. Galilei” di Firenze
Segretario: Luongo Bartolomeo – Assistente amministrativo presso l’I.C. “Compagni - Carducci” di
Firenze

Sottocommissione A-19
Presidente: MARINI GABRIELE – Dirigente Scolastico dell’ISIS “Carducci” di Volterra (SI)
Commissario: BEZZINI LUCA – Docente A19 presso il Liceo Scientifico “A. Volta” –Colle Val
D’Elsa (SI)
Commissario: SCARPELLI LUCIA – Docente A19 presso l’IISS “Poliziano” – Montepulciano (SI)
Segretario: Dulcetta Maria Luisa Insegnante collocata fuori ruolo in servizio presso il Liceo Scientifico
“A. Volta” –Colle Val D’Elsa (SI)
Art. 2 – Sono contestualmente aggregati alla Commissione giudicatrice i seguenti membri:
Membro aggregato di Lingua Francese: TERZUOLI ELIANA Docente Lingua Francese collocata a
riposo
Membro aggregato di Lingua Inglese: MARCUCCI EMMA – Docente presso IIS “Margaritone” di
Arezzo
Membro aggregato di Lingua Spagnola: NOVI ROSSANA – Docente presso L.S. “Fermi” di Cecina (LI)
Membro aggregato di Lingua Tedesca: AMARANTI NICOLA – Docente abilitato in Lingua Tedesca in
servizio presso Liceo Classico “Carducci” di Viareggio

La Commissione verrà inoltre integrata successivamente da un membro aggregato per la valutazione delle
competenze informatiche dei candidati.
Art. 3 – I compensi per i componenti della Commissione giudicatrice sono definiti dalla normativa
vigente.
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