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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

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;
VISTO
i propri decreti n. 105 del 28/04/2016, n. 131 del 5/05/2016, n. 143 del 9/05/2016, n.
220 del 30/05/2016, n. 276 del 27/06/2016, n. 285 del 01/07/2016, n. 316 del
12/07/2016 e n. 340 del 22/07/2016 con i quali è stata costituita la commissione
giudicatrice del concorso per posti di personale docente relativi all’insegnamento
degli Ambiti Disciplinari 4 e 8 (classi di concorso A11 – Discipline letterarie e latino
– A12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A22 –
Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado e ed A13 – Discipline
letterarie, latino e greco) e sono stati nominati i membri aggregati di lingua straniera;
PRESO ATTO
della temporanea impossibilità della segretaria, Sig.ra Anna Zanazzi, ad essere
presente alle sedute della Sottocommissione 2-A12/A22;
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;
DECRETA
1 – La Sig.ra MONIA MONTIGIANI, funzionario amministrativo in servizio presso l’USR per la
Toscana, è nominata segretario della Sottocommissione 2-A12/A22 per la seduta del 28/07/2016, in
sostituzione della Sig.ra Anna Zannazzi.
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