MIUR.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.0000402.18-08-2016

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

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 126 del 04/05/2016 n 143 del 09/05/2016, n 179 del 18/05/2016,
243 del 15/06/2016 n 291 del 04/07/2016, n 317 del 12/07/2016, n 346 del
25/07/2016 con
i quali è stata costituita e successivamente modificata la
commissione giudicatrice del concorso per i posti di personale di personale docente
per l’Ambito disciplinare 7 (Classi di concorso A20-A26-A27, Matematica e Fisica)
e sono stati nominati i membri aggregati di lingua straniera;
PRESO ATTO
della temporanea impossibilità del segretario, Sig. Francesco Bruno, ad essere
presente alle sedute della sottocommissione A26 ad essere presente alle sedute della
suddetta sottocommissione;
CONSIDERATA la contingenza dei tempi della procedura concorsuale in questione, che rende
necessario, al fine di agevolare i lavori delle commissioni, procedere alla sostituzione
temporanea del segretario della sottocommissione A26;
DECRETA
Art. 1 – La Sig.ra EUGENIA SAPIENZA, assistente amministrativo in servizio presso il liceo
“Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI), è nominata segretaria della sottocommissione A26 per il periodo dal
30/0/8/2016 al 30/08/2016, in sostituzione del Sig. Francesco Bruno
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