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Il Direttore Generale 
 

VISTO il D.L.vo 27.10.2009 n. 150, di attuazione della Legge 4.3.2009  n. 15; 

VISTO il  D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive integrazioni e modifiche, 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 concernente il “Regolamento recante la disciplina per il reclutamento 

dei dirigenti scolastici”; 

VISTO il bando del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al DDG del 13.7.2011; 

VISTO il  Decreto direttoriale n. 128  del  26.9.2011 di nomina della Commissione Giudicatrice, 

modificata ed integrata con Decreto direttoriale n. 27  del  2.4.2012; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 39  prot.n. 5186 del 15.5.2012  con la quale la Commissione 

Giudicatrice è integrata dai membri esperti ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del citato bando di 

concorso; 

VISTI i provvedimenti cautelari di ammissione con riserva alla prova orale di n. 24 candidati che 

determinano il prolungamento dei lavori della Commissione;  

VISTE le comunicazioni presentate dai membri esperti di Lingua Inglese, di Lingua Francese e di 

Informatica con le quali  gli stessi dichiarano di rinunciare alla prosecuzione dell’incarico assegnato;  

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla sostituzione dei membri esperti dimissionari; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è modificata  come segue: 

Prof.ssa   Patrizia Benevento   Docente di Inglese  I.T.T.“ M. Polo” Firenze                 Lingua Inglese 

Prof.ssa   Francesca De Rita   Docente di  Francese  ISIS “Fermi” Empoli (FI)               Lingua Francese 

Prof.  Giovanni De Rita               Docente di Informatica  ISIS  “L. da Vinci” Firenze      Informatica 

Art. 2 – Ai detti membri esperti competono i compensi e gli eventuali rimborsi previsti dalla vigente 

normativa. 

Art. 3 - Il presente decreto viene pubblicato nel sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 

(www.toscana.istruzione.it) ed in quello Intranet (www.mpi.it) ed Internet del MIUR (www.istruzione.it) ed ha 

valore di notifica formale a tutti gli effetti.        

                           Il Direttore Generale 

         f.to   Angela Palamone 
 
Al Presidente la Commissione Giudicatrice  Sede 
Ai componenti      Loro Sedi 
Agli Atti       Sede   


