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Decreton. 691

Firenze, 19 settembre2013

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Direttore Generaleper il personalescolasticon.82 del 24.09.2012.con il
quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre,per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento
del personaledocentenelle scuole delf infanzia, prrmaria,secondariadi I e II grado, e successive
modificazioni;
VISTO il D.M. n.91 de1 23 novembte 2012,recante i requisiti dei componenti le commrssioni
giudicatricidei concotsi per l'accessoai rrroli del personaledocentedella scuola dell'rnfanzia,pnrnana,
secondaria
dr pnmo e secondogrado;
VISTA fO.M. n.92 del23 novembre 2012,l.ecaÍLte
disposizioruper la fotmazionedelle commissioni;
VISTO l'art. 4 cornma2 del decreton. 82 sopracitatoche prevedeI'tntegrazíonedellecommissionicon
membri espen rn lingue stranj.eree nelle tecnologredell'informazionee comunicazione;
VISTA fO.M. n. 4 del 1ofebbraio201,3chemodificaed integral'art.2 dell'O.M. 92/2012;
VISTE le note del 24 gennaio2013 e del 1 febbraio 2073,con le quali l'Amministrazione centrale
ha trasmessogli elenchi degli aspirantr a presidente,componente e membro aggregatodelle
commissionidei concorsiin argomento,tenendoconto degli esiti dei sorteggieffettuati 1122.1.2013
e l'11212013,ai sensi dell'art.4, comma 5, del O.M. n.92 del2072, dalla stessaAmministrazione
Centrale;
VISTI i propri decretin.19 dell'1110212013,n.26
deIl3l02l2013,n. 27 del14l02l20l3,n.31 del
1910212013,
n.58 delI5l03l2013,n. 120 del 710512013,n.129
de|20.5.2013,
n. 188 dell'8/7120t3,
n.670 del3l9l20l3 e n. 685 del 161912013
relativi allaformazionedelle commissionidell'Ambito
disciplinare7 (A036 - A037);
VISTO l'elenco degli ammessialla prova orale e il relativo calendario,pubblicati sul sito USR
Toscanacon awiso del 5 agosto2013 per l'Ambito disciplinare7 (A036 - A037);
DECRETA
Ai sensidell'art. 4 comma 2 del decreton. 82 del241912012la Commissionegiudicatricerelativa
all'Ambito disciplinare7 (A036-A037) è integratacon i seguentimembri espertidi:
Informatica
CalonaciRossella DocenteIS "Balducci" di Pontassieve(FI)
Lingua Francese Toma RosariaAntonella DocenteIS "Peano" di Firenze
Lingua Inglese
Galvani Miriam Docente IC "Don Milani" di viareggio (LU)
Lingua Tedesco Larioni Marida DocenteIS "Peano" di Firenze
Il presentedecretoviene pubblicatosul sito web di questoUfficio scolasticoregionale
www.toscana.
istruzione.it e del MIUR wwrv.istruzione.it
Per Il Direttore Generale
Il Vice Direttoro Generale
Claudio Badaloni
ViaMannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel.05527251 ) Fax-0552478236
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