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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 e 

di conseguenza dei comitati di vigilanza 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; 

 

VISTO il calendario delle prove scritte stabilito dal MIUR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

12 aprile 2016; 

 

CONSIDERATA 

 

la necessità di provvedere alla costituzione dei comitati di vigilanza presso le aule messe a 

disposizione dagli Atenei toscani utilizzando personale proprio; 

  

VISTI  i propri decreti n. 207 e 208 del 27/05/2016 di costituzione dei Comitati di Vigilanza presso le 

sedi delle Università degli Studi di Pisa e Siena;  

 

RITENUTO  

 

di dover procedere alla correzione di meri errori materiali contenuti nel suddetto decreto n. 

207/2016; 

 

ACCERTATA 

 

l’assenza di incompatibilità o inopportunità alla loro nomina, 

 

DECRETA 

 

La Prof.ssa Lucentini Isabella, docente dell’IISS “Piccolomini” di Siena, è nominata quale membro del Comitato di 

Vigilanza presso la sede dell’Università degli Studi di Siena - Piazza San Francesco n. 8 per il 31 maggio 2016 – 

sessione antimeridiana - in sostituzione della Prof.ssa D’Oria Marianna. 

 

A parziale rettifica del decreto n. 207/2016, il nominativo del segretario del Comitato di vigilanza presso 

l’Università degli Studi di Pisa – sede di Via del Collegio Ricci 10 - è CATIA MANNONI anziché CATIA 

MANNOIA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                     Domenico Petruzzo 
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