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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
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

PRESO ATTO
RITENUTO

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;
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;
l’O.M. n. 97 del 23/2/2016;
il proprio decreto n. 189 del 20/05/2016 con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice del concorso per posti di personale docente relativi all’insegnamento di
sostegno nella scuola secondaria di primo grado e sono stati nominati i membri
aggregati di lingua straniera;
delle dimissioni del Sig. Spatafora Carmine, segretario della commissione;
di dover procedere alla rettifica di meri errori materiali contenuti nel suddetto decreto
n. 189/2016

DECRETA
1 – La Sig.ra GIUNTOLI ENRICA, assistente amministrativa in servizio presso l’I.C. “Rita Levi
Montalcini” di Pescia, è nominata segretaria della Commissione in sostituzione del Sig. Spatafora
Carmine.
2 – A parziale rettifica del decreto n. 189/2016, la sede di servizio del Prof. CECCI CARLO è l’I.C.
Camaiore 1 anziché l’IC Camaiore 3.
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