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Decreto n. 27 Firenze,   2.4.2012            
Ufficio VI  
 
                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia 

di  accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento  dei concorsi; 

VISTO il D.P.R. 10.7.2008 n. 140  “Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti 

scolastici, ai sensi dell’art.1,comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; 

VISTO il bando di concorso, per esami e titoli,  per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola                        

primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi indetto con 

D.D.G. del 13.7.2011;  

VISTO, in particolare,  l’artico 7 del predetto bando concernente la nomina della Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il proprio decreto n. 128 del 26.9.2011 con il quale si è proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice del concorso in parola; 

VISTA l’istanza del Presidente della Commissione giudicatrice del 26 marzo 2011 con la quale lo 

stesso rassegna le proprie dimissione dall’incarico conferito; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla sostituzione del Presidente della commissione, 

nonché di provvedere alla nomina dei membri supplenti della medesima commissione; 

RAVVISATO di procedere alla sostituzione del presidente dimissionario con altro componente la 

commissione, in possesso dei prescritti requisiti,  al fine di garantire, da un lato, la  maggiore 

speditezza nelle operazioni concorsuali e il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa  per la 

conclusione della procedura concorsuale  e, dall’altro,  assicurare la più ampia   uniformità di  

valutazione da parte della commissione di concorso, in ossequio al principio di par condicio, tenuto 

anche conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima; 

                                                   D E C R E T A 

Art.1)  Per i motivi esposti in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è 

modificata ed integrata come segue: 
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Membri Effettivi: 

Presidente:    Dott. Sesto VIGIANI  - Ispettore Tecnico U.S.R. Toscana (in quiescenza) in sostituzione  

                      del Prof. Giuseppe Parlato (dimissionario) 

Componente: Prof.ssa Elisabetta Bonalumi – Dirigente scolastico Liceo Statale “Pascoli” (FI) 

Componente: Prof.  Paolo  CALUSI  -  Dirigente scolastico  Istituto Comprensivo “Don Milani” (FI)                     

                       in sostituzione del Dott. Sesto Vigiani 

Membri supplenti:  

Presidente:     Dott. Ernesto Pellecchia - Dirigente amministrativo – Direzione Generale  - USR  

            Toscana  

Componente:  Dott.ssa  Paola Biagioni - Dirigente tecnico – Direzione Generale  -  USR Toscana 

Componente:  Prof.  De Puri Giuseppe  -  Dirigente scolastico Liceo Scientifico  “Cecioni” (LI) 

Segretario:      Sig. Giuliano FABBRI    -     Funzionario amministrativo Area C  - Direzione Generale  

               U.S.R. Toscana.                                                                                             

Art. 2)   Ai componenti della Commissione giudicatrice   competono i compensi e gli eventuali 

rimborsi spesa a norma della legislazione vigente. 

Art. 3)       Il presente atto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

       F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                  Angela Palamone 

 

 

Ai Componenti della Commissione giudicatrice  Loro Sedi 

Agli Atti       Sede 


