DDG n. 105 del 23 febbraio 2016 : concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e
primaria.
Decreto di costituzione commissione giudicatrice per la SCUOLA DELL’INFANZIA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 23.02.2016 n.105
con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria;

VISTO

l’allegato 1 al citato bando da cui risulta il numero dei posti messi a concorso, per la
regione Emilia-Romagna, per la scuola dell’infanzia;

VISTO

l’art. 5 del summenzionato D.D.G. n. 105, concernente la nomina della commissione
esaminatrice della procedura concorsuale riferita alla scuola dell’infanzia;

VISTA

la Legge 13/07/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in
particolare, l’art.1, commi da 109 a 114 e 192;

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. 09/05/1994 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,
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;
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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;

VISTE

le rinunce pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale da parte di aspiranti che
avevano presentato istanza tramite il sistema Polis per far parte delle commissioni
giudicatrici;

VISTO

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

PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 2 del DM n. 97 del 23.2.2016, in cui, al comma 3, è
specificato che qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la
commissione è integrata con altri tre componenti per ogni gruppo di 500 o frazione
di 500;
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

il proprio decreto n. 356 del 26.5.2016, con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla scuola dell’infanzia;

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
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25
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giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”
VISTO

l’art. 400, comma 2, del T.U. n. 297/1994, come modificato dall’art 1, comma 113,
lettera C, della legge n. 107/2015, che dispone l’aggregazione territoriale delle
procedure concorsuali in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili.

ACCERTATA

la necessità di procedere alla nomina di ulteriori componenti della commissione
giudicatrice per la scuola dell’infanzia, dal momento che il numero di candidati che
si sono presentati a sostenere la relativa prova scritta è di 2.701;
DECRETA

Secondo quanto citato in premessa, è modificata la commissione giudicatrice del concorso
relativo alla SCUOLA DELL’INFANZIA, integrata con le sottocommissioni, nella seguente
composizione:

Presidente coordinatore

Porcaro Emilio

1^ Sottocommissione
Presidente

Gobbi Margherita

Commissario

Sgro Concetta Letizia

Commissario

Martelli Manuela

Segretario

De Gregorio Crescenzo

2^ Sottocommissione
Presidente

Brunini Silvia

Commissario

Nanetti Monica

Commissario

Miccoli Giuseppina

Segretario

Crino Maria Francesca
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3^ Sottocommissione
Presidente

Grossi Adriano

Commissario

Saoncella Simonetta

Commissario

Loreti Daniela

Segretario

Martino Camilla Anna Maria

4^ Sottocommissione
Presidente

Rondelli Giuseppa

Commissario

Cristella Anna

Commissario

Taruffi Viola

Segretario

Borsoni Argia

5^ Sottocommissione
Presidente

Vigarani Amneris

Commissario

Cutone Gabriella

Commissario

Cangiano Anna

Segretario

Cirillo Ivano

6^ Sottocommissione
Presidente

Buonomo Fulvio

Commissario

Forni Claudia

Commissario

Forti Silvia

Segretario

Magagnato Lidia
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Membro aggregato lingua inglese

Massaro Orietta

Membro aggregato lingua francese

Vilardi Angela Barbara

Membro aggregato lingua spagnola

Ferrari Giorgia

Membro aggregato lingua tedesca

Elia Roberta

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
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