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Decreto n. 42                                                                                       Firenze, 3 marzo 2014 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.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 personale docente 
nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, e successive modificazioni; 
VISTO il D.M. n.91 del 23 novembre 2012, recante  i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici 
dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado; 
VISTA  l’ O.M. n.92 del 23 novembre 2012, recante disposizioni per la formazione delle  commissioni; 
VISTO  l'art. 4 comma 2 del decreto n. 82 sopracitato che prevede l'integrazione delle commissioni con 
membri esperti in lingue straniere e nelle tecnologie dell'informazione e comunicazione; 
VISTA l’O.M. n. 4 del 1° febbraio 2013 che modifica ed integra l’art. 2 dell’O.M. 92/2012; 
VISTE le note del 24 gennaio 2013 e del 1 febbraio 2013, con le quali  l’Amministrazione centrale ha 
trasmesso gli elenchi degli aspiranti a presidente, componente e membro aggregato delle commissioni dei 
concorsi in argomento, tenendo conto degli esiti dei sorteggi effettuati il 22.1.2013 e  l’1/2/2013, ai sensi 
dell’art.4, comma 5, del O.M. n.92 del 2012, dalla stessa Amministrazione Centrale; 
VISTI  i propri decreti n.15 del 7/2/2013, n. 18 dell’11/2/2013, n. 35 del 19/2/2013, n. 64 del 19/3/2013, 
n. 110 dell’11/4/2013, n. 144 del 7/6/2013,  n. 151 del 18/6/2013, n. 689 del 19/9/2013 e n. 700 del 
2/10/2013; 
VISTO  l’elenco degli ammessi alla prova orale e il relativo calendario, pubblicati sul sito USR Toscana 
con avviso del 4 febbraio 2014 per la classe di concorso A019 – Discipline giuridiche ed economiche; 

 

D E C R E T A 

 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto n. 82 del 24/9/2012 la Commissione giudicatrice relativa alla 
classe di concorso A019 è integrata con i seguenti membri esperti di:  
 
Informatica  Livi Iva  Docente collocata a riposo ; 

Li                Lingua Inglese Dettori Gaia Docente ISIS “L. Da Vinci” di Firenze ; 
Lingua Francese De Luca Antonella Docente ISIS “Russel-Newton” di Scandicci (FI); 
Lingua Francese Terzuoli Eliana Docente ISIS “Gramsci-Keynes” di Prato; 
Lingua Francese Panducci Isabella Docente ISIS “Ceccherelli” di Piombino (LI); 
 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.toscana.istruzione.it . 

F.to  Per Il Direttore Generale 
                                                                                        Il Vice Direttore Generale 
                                                                                               Claudio Bacaloni 


