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Decreton. 689

IL DIRETTORE GENERALE
del 24'09'2012,con il
VISTO il decretodel Direttore Generaleper il personalescolasticon'82
al reclutamento
quale sono stati indetti i concorsi aposti eiattedre, pertitoli ed esami, frnalizzati
grado'
e successive
II
I
e
di
del personaledocentenelle scuoledell'infanzia,púmaria, secondaria
det23 novembre 2012, tecante i requisiti dei componentt le commrssioni
Tt"$iTTtHkn.
".n,
della scuola dell'tnfanzia'
giudicatrici det concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente
prtmariu,secondariadr primo e secondo-grado;
per la formazione delie
VISTA l, O.M. n.92 del23 novembre 2012, recante disposizioni
commissioni;
l'art'2 dell'O'M' 9212012;
VISTA l'O.M. n. 4 del 1ofebbraio2013 chemodificaed integra
le quali I'Amministazione
VISTE le note del 24 gennaio 2013 e del 1 febbraio 2013, con
e membro aggregato
centrale ha trasmessogù elenchi degli aspirarfií a presidente,componente
esiti dei sorteggi effettuati il
delle commissioni dei concorsi in argomàto, tenendo conto degli
n'92 del 2012' dalla stessa
22.I.2013 e I',ll2l20l3, ai sensi déll'art.4, comma 5, del 0'M'
Ammini str azione Centrale;
64 del
del 191212013'n'
yISTI ipropri decreti n. 15 del7l2l20I3, n. 18 dell' 111212013,n.35
181612013;
r g t 3 l 2 0 r ; , n .t t o d e l l ' 1 1 1 4 1 2 0 1 3 , n . 1d4e4l 7 l 6 1 2 0 1e3n . 1 5 1d e l
Boni Monica;
PRESO ATTO della rinuncia, in data}Zl8l2013,della componente
Giachi Nada;
PRESO ATTO della rinuncia, in data28l8l2013,della segretaria

DECRETA
"Cellini" di Firenze, è
La docente yicínanza Cecilia, in servizio presso l'Istituto Superiore
di Boni Monica'
nominataComponentedella commission.p.rì* classeA019, in sostituzione
Polo" di Firenze e distaccata
L,assistenteamministrativaFanelli Angela, titolare all'IS "Marco
in sostituzione di
presso I,USR Toscana, è nominata se"gretariadella suddetta commissione,
Giachi Nada.
regionale
Il presentedecretoviene pubblicato sul sito web di questoUfficio scolastico
wwrru.toscana.i struzione.it e del MIUR rwrry. istruzione.it
Per Il Direttore Generale
Generale
Il Vice Di
oni
Claudi
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