MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0001400.24-10-2016

DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 : concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di
primo e secondo grado.
Decreto di modifica costituzione commissione giudicatrice per la SCUOLA SECONDARIA DI I E II
GRADO – AMBITO AD04 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
II GRADO (classe di concorso A012) – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO (classe di concorso A022)
AMBITO AD08 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO (classe di concorso A011) – DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E GRECO (classe di concorso A013)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 23.02.2016 n.106
con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola
secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

l’art. 5 del summenzionato D.D.G. n. 106, concernente la nomina della commissione
esaminatrice della procedura concorsuale riferita alla scuola secondaria di secondo
grado;

VISTA

la Legge 13/7/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs. n. 297/94 ed in particolare l’art. 404 relativo alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;

VISTO

il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;

VISTO

il D.M. del 23/02/2016 n. 96 concernente i requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, per
l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria,
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secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni
con disabilità;
VISTA

l’O.M. del 23/02/2016 n. 97 recante disposizioni per la formazione delle medesime
commissioni;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. n. 5732 del 29/02/2016, relativa alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;

VISTI

gli elenchi degli aspiranti rispettivamente a presidente, componente e membro
aggregato della commissione del concorso in argomento, di cui all’art.4 , commi 1 e
2, dell’O.M. n.97/2016 pubblicati sul sito internet del Ministero e sul sito di questo
Ufficio Scolastico Regionale con Provvedimento n. 4939 del 19.04.2016;

VISTO

l’avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale, con il quale sono stati riaperti i
termini di presentazione delle istanze degli aspiranti presidenti e commissari alle
prove d’esame;

VISTE

le domande di aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari
pervenute fino alla data odierna;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. n. 96/2016 degli aspiranti
presidenti e commissari delle commissioni esaminatrici;

VISTO

l’art. 2, comma 5, del D.M. n. 96/2016 il quale prevede l’assegnazione, a ciascuna
commissione giudicatrice, di un segretario individuato tra il personale
amministrativo appartenente alla seconda area o superiore;

VISTO

il D.M. prot.n. 249 del 15/04/2016;

CONSIDERATA la lingua scelta dai candidati, come previsto dall’art. 4, comma 6, lettera n) del

D.D.G. n. 106 del 23/02/2016;
VISTO

l’avviso recante il calendario delle prove di esame pubblicato nella G.U. (S.O. IV
serie speciale - Concorsi) n. 29 del 12 aprile 2016, che ha fissato la data delle prove
scritte;

VISTO

il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 recante “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
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insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”
VISTO

il Decreto di quest’Ufficio n. 262 del 29/04/2016, con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice del concorso relativo alle classi di concorso A012, A022,
A011 e A013, e i Decreti di questo Ufficio n. 281 del 06/05/2016, n. 300 del
12/05/2016, n. 440 del 20/06/2016, n. 1081 del 03/10/2016 e n. 1395 del
18/10/2016 con i quali è stata modificata la composizione della commissione
giudicatrice per le medesime classi di concorso;

ACCERTATA

la necessità di integrare la commissione, al fine di garantire il corretto svolgimento
dei lavori della commissione stessa;

VISTA

la disponibilità pervenuta dalla prof. Reggiani Gabriella in qualità di commissario per
la classe di concorso A12;
DECRETA

La commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola secondaria di primo e secondo
grado – AMBITO AD04 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
II GRADO (classe di concorso A12) – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO (classe di concorso A22)
AMBITO AD08 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO (classe di concorso A11) – DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E GRECO (classe di concorso A13), è modificata come di seguito indicato:
Presidente coordinatore

Spaggiari Gian Michele

Prima commissione (AD04):
Prima sottocommissione
Presidente
Presidente supplente

Mammi Maria Cristina
Contri Luciana

Commissario

Franchi Paola

Commissario
Commissario supplente

Bertuccio Michelini Carlo
Reggiani Gabriella

Segretario

Bertini Maria Pia
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Seconda sottocommissione
Presidente
Presidente supplente

Ponticelli Concetta
Contri Luciana

Commissario

Spighi Maria Silvia

Commissario
Commissario supplente

Morante Guerino
Reggiani Gabriella

Segretario

Passarelli Rachele

Seconda commissione (AD08- classe di concorso A11)
Presidente

Fiorini Roberto

Commissario

Marchi Roberta

Commissario

Reggio Grazia

Segretario

Setti Stefania

Terza commissione (AD08- classe di concorso A13)
Presidente

Carini Gian Paolo

Commissario

Cavazzuti Franca

Commissario

Di Re Anna

Segretario

Maccaferri Daniela

Membri aggregati
Membri aggregati Lingua inglese

Zanotti Giulia, Boni Ilaria

Membro aggregato Lingua francese

Viani Graziella

Membro aggregato Lingua spagnola

Debbi Rossana
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Membro aggregato Lingua tedesca
Membri aggregati Informatica

Morandi Morena
Pagliara Cosimo Pacifico, Frassineti Simone, Bertarelli Fabio

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

-

Al sito internet del MIUR www.istruzione.it

-

Al sito internet USR-ER

-

Ai componenti la Commissione esaminatrice

-

All’Ufficio II – SEDE

-

Alle Istituzioni scolastiche di titolarità dei componenti la Commissione esaminatrice
LORO SEDI

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it

5

