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 modifica ed integrazione 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 delle commissioni
esaminatrici della procedura concorsuale riferita alla scuola dell’infanzia;

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,
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;

VISTA

l’O.M. del 14/07/2016 n. 571 che modifica ed integra l’art. 2 – comma 4 – dell’O.M.
n. 97/2016, concernente i requisiti dei componenti delle medesime Commissioni
giudicatrici;
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VISTO

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

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;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. n. 15759 dell’11/4/2017 e l’unito avviso, con i quali è stato
pubblicato il secondo calendario delle prove scritte suppletive;

VISTO

l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive nella regione EmiliaRomagna, di cui al decreto n. 65 del 15/02/2017 e successive modifiche e
integrazioni;

ACCERTATA

la presenza, nel suddetto elenco, di candidati per la scuola dell’infanzia;

VISTI

il proprio decreto n. 1500 del 23/12/2016, con il quale sono state costituite le
sottocommissioni, e i propri decreti n. 34 del 25/1/2017, n. 49 del 2/2/2017, n. 58
del 10/2/2017, n. 127 del 23/3/2017 e n. 144 del 5/4/2017 con i quali è stata
modificata la composizione della commissione giudicatrice;

VISTO

il proprio dispositivo prot. n. 7663 dell’8/5/2017, in base al quale la commissione
giudicatrice proseguirà i lavori con riferimento alle prove suppletive;

VISTO

il proprio decreto n. 211 del 23/6/2017, con il quale è stata ulteriormente
modificata la commissione esaminatrice;

ACCERTATA

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

VOSTA

la disponibilità pervenuta da Valgimigli Lucia a ricoprire il ruolo di segretario
supplente;

DECRETA

al fine di ultimare la procedura concorsuale anche con riferimento ai candidati ammessi a
sostenere le prove suppletive, la prosecuzione dei lavori della commissione giudicatrice del
concorso relativo alla SCUOLA DELL’INFANZIA, composta come di seguito indicato :
Presidente coordinatore

Porcaro Emilio

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

2

1^ Sottocommissione
Presidente

Gobbi Margherita

Commissario

Sgro Concetta Letizia

Commissario

Martelli Manuela

Commissari supplenti

Berti Costa Marika, Cristella Anna

Segretario

Pidone Giuseppina

2^ Sottocommissione
Presidente

Cioni Emanuela

Commissario

Nanetti Monica

Commissario

Miccoli Giuseppina

Commissario supplente

Raffuzzi Rossella

Segretario

Crino Maria Francesca

3^ Sottocommissione
Presidente

Trombetti Eva

Commissario

Monti Tiziana

Commissario

Furia Marcella

Commissario supplente

Forni Sabrina

Segretario

Ceparano Rosalba

4^ Sottocommissione
Presidente

Rondelli Giuseppa

Commissario

Cristella Anna
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Commissario

Taruffi Viola

Commissario supplente
Commissario supplente

Berti Costa Marika
Musso Claudia

Segretario

Borsoni Argia

5^ Sottocommissione
Presidente

Vigarani Amneris

Commissario

Cutone Gabriella

Commissario

Cangiano Anna

Commissario supplente
Commissario supplente

Raffuzzi Rossella
Musso Claudia

Segretario

Cirillo Ivano

6^ Sottocommissione
Presidente

Buonomo Fulvio

Commissario

Forni Claudia

Commissario

Forti Silvia

Commissario supplente
Commissario supplente

Forni Sabrina
Musso Claudia

Segretario
Segretario supplente

Rega Sabina
Valgimigli Lucia

Membri aggregati di lingua
Membri aggregati lingua inglese

Massaro Orietta, Melega Alessandra, Guglielmi
Daiana, Sebastiano Pina, Benini Catia

Membro aggregato lingua francese

Vacchi Anna Maria

Membri aggregati lingua spagnola

Leggieri Lucia, Nardella Maria Ilaria
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Membro aggregato lingua tedesca

Panciera Maria Enrica

Membri aggregati di informatica
Membri aggregati informatica

Cannavò Riccardo, Mazzocchi Grazia, Parisi
Luigi, Benassi Gabriele, Bondi Roberto, Valentini
Francesco, Pezzi Elena, Capobianco Pio,
Papapietro Nunzio, Conti Maurizio, Govoni
Giovanni, Serra Alessandra, Farinelli Luca,
Agostini Roberto, Siboni Elisabetta, Cadei
Alessandra, Tedeschi Emanuela, Caffio Rosa
Maria, Dellavalle Massimo, Ferronato Chiara.

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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