
            
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze  Tel.055 27251 

e-mail: direzione-toscana@istruzione.it - PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it  

Decreto n. 135         Firenze, 10 luglio 2014 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                   

 

VISTA       la Legge 2 agosto 1999 n. 264, concernente “norme in materia di accesso ai corsi 

universitari”; 

VISTO     il D.M. n. 249/2010, recante il Regolamento concernente: «Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti 

della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244” ; 

VISTO       il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 maggio 

2014 n. 312, con il quale è stata indetta per l’anno accademico 2014/2015 la 

selezione per l’accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e in 

particolare l’art.7;   

VISTO         il Decreto Dipartimentale del 5 giugno 2014, prot. n. 306, con il quale veniva 

stabilito il calendario dei test preliminari inerenti il II ciclo dei percorsi di TFA, 

così come integrato dal successivo Decreto Dipartimentale del 24 giugno 2014, 

prot. n. 425; 

CONSIDERATA pertanto, la necessità di procedere alla nomina di apposite Commissioni di vigilanza 

preposte allo svolgimento delle operazioni relative ai test preliminari della 

selezione di cui sopra, nelle varie sedi di esame individuate, fissati dal 14 luglio al 

31 luglio 2014; 

  

DECRETA 

Art. 1 

Sono costituite, nelle sotto indicate sedi di svolgimento dei test in premessa, le seguenti Commissioni di 

vigilanza, composte da personale dell’USR Toscana e dell’Istituto Scolastico sede delle prove, nel modo 

seguente: 

 

SEDE: IIS Leonardo da Vinci, Via del Terzolle, 91 – 50127 Firenze, individuata quale centro di costo 

 

- Francesca Esposito (USR)      Presidente 

- Eleonora Marchionni (USR)      Componente 

- Paola Conti  (IIS Leonardo Da Vinci)   Componente 

- Sabrina Giambi (IIS Leonardo Da Vinci)   Componente 

- Sergio Minicucci    (IIS Leonardo Da Vinci)   Segretario 
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- Anna Maria Terpin (USR)      Componente supplente 

- Gaetano Caravella (USR)      Componente o segretario    

          supplente 

- Guerino Giglio  (USR)      Componente o segretario 

          supplente 

 

SEDE: IIS A.Saffi, Via A. Del Sarto 6/A – 50135 Firenze 

 

- Adriana Piperata (USR)      Presidente 

- Milva Segato  (USR)      Componente 

- Anna Grassi  (USR)      Componente 

- Marco Berchielli (IIS Saffi)     Segretario 

 

- Gaetano Caravella  (USR)      Componente supplente 

- Guerino Giglio  (USR)      Componente supplente 

- Cristina Arrighi (IIS Saffi)     Componente supplente 

- Bernando Morelli (IIS Saffi)     Componente o segretario    

            supplente  

SEDE: LS A. Gramsci, Via del Mezzetta, 7 – 50136 Firenze 

 

- Veronica Bonaiuti  (USR)      Presidente 

- Marco Paterni  (LS Gramsci)     Componente 

- Alessandra Papa (USR)      Componente 

- Cecilia Del Panta (LS Gramsci)     Segretario 

     

- Gaetano Caravella (USR)      Componente supplente 

- Daria Guidotti  (LS Gramsci)     Componente supplente 

- Angela Matucci (LS Gramsci)     Segretario supplente 

 

 

SEDE: IS B.Cellini, Via Masaccio, 8 – 50136 Firenze 

 

- Lorenzo Zoppi            (USR)      Presidente 

- Anna Maria Terpin     (USR)      Componente 

- Tatiana Aglietti           (IS Cellini)     Segretario 

 

- Guerino Giglio         (USR)       Componente o segretario       

       supplente 
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Art. 2 

Considerata l’articolazione su più giorni del calendario delle prove e la conseguente possibile assenza di 

qualche componente, si stabilisce che, in ciascuna sessione di esame, sarà presente per ogni Commissione 

di vigilanza il Presidente, almeno un componente e un segretario. Il coordinamento è affidato alla dott.ssa 

Laura Scoppetta, Dirigente amministrativo USR, che, in caso di necessità, può assumere la presidenza di 

una delle citate Commissioni. Queste saranno, inoltre, successivamente integrate con i nominativi del 

personale addetto alla vigilanza e alle operazioni di concorso in aula. 

 

 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Claudio BACALONI 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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