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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Regionale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, con il quale è stato indetto
il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quarter, lettera b)
del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge
n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese”;

VISTI

il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 250 del 26/10/2018, che
disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario di cui sopra;

VISTO

gli art. 11, 12, 13, 14 e 15 del D.M. del 17/10/2018, relativi ai requisiti dei
componenti delle commissioni di valutazione nonché le condizioni personali
ostative alla nomina;

VISTO

la nota MIUR prot. n. AOODGPER53428 del 05/12/2018 con la quale sono stati
aperti i termini per la presentazione delle domande per presidente e commissario
tramite la procedura informatica Polis (Istanze On Line) così come previsto dal
D.M. sopracitato;

VISTA

gli elenchi delle istanze presentate online, pervenute tramite il sistema informativo
del MIUR, e verificati i requisiti dichiarati;

VISTI

la nota di questo ufficio, prot. AOODRTO n. 266 del 10/01/2019, con la quale è
stata attivata una procedura per l’integrazione degli elenchi di aspiranti presidenti e
componenti aggregati;

VISTI

le candidature pervenute;

VISTA

il proprio decreto n. 15 del 29/01/2019 con il quale è stata costituita la commissione
di valutazione per la scuola dell’infanzia – posto comune, nonché i successivi
decreti nn. 65 del 05/03/2019, 89 del 07/03/2019, 90 del 08/03/2019 e 99 del
14/03/2019 con i quali questa è stata integrata e sono state effettuate varie
sostituzioni;
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PRESO ATTO

della necessità di integrare ulteriormente la commissione con membri aggregati per
la valutazione delle competenze linguistiche;

PRESO ATTO

altresì delle dimissioni del segretario Brunetti Marina;

ACQUISITE

le dichiarazioni, da parte dei componenti da nominare, di assenza di motivi di
esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità;

DECRETA

Art. 1 – Sono nominati come membri aggregati per la valutazione delle competenze linguistiche della
prima sottocommissione per la scuola dell’infanzia, presieduta dalla Dott.ssa Castagna Marta, le docenti:
- VASARRI Ilaria, classe di concorso AB25, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Piero della
Francesca” di Firenze (FI), per la lingua tedesca;
- CANTARELLI Silvia, classe di concorso AB24, in servizio presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “D. Zaccagna” di Carrara (MS), per la lingua inglese;
- GIUSTI Rita, classe di concorso AA25, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di
Massa (MS), per la lingua francese.

Art. 2 – La docente RIVIERI Mirca, in servizio della classe di concorso AB24 presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “Don Lazzeri - Stagi” di Pietrasanta (LU), è nominata membro aggregato di lingua
inglese della seconda sottocommissione per la scuola dell’infanzia, presieduta dalla Dott.ssa Imperatore
Sonia.

Art. 3 – La docente CAPODURO Gloria, in servizio della classe di concorso AB24 presso l’Istituto
Tecnico “Enrico Fermi” di Pontedera (PI), è nominata membro aggregato di lingua inglese della terza
sottocommissione per la scuola dell’infanzia, presieduta dalla Dott.ssa Duranti Cristina.

Art. 4 – L’Assistente Amministrativa STINCO Elisabetta, in servizio presso l’I.P.S.A.R. “Matteotti” di
Pisa (PI) è nominata segretaria della terza sottocommissione per la scuola dell’infanzia, presieduta dalla
Dott.ssa Duranti Cristina.
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Art. 5 – I compensi per i componenti della commissione di valutazione, come indicato all’art. 11, comma
8 del D.M. del 17/10/2018, sono disciplinati dal Decreto interministeriale del 31/08/2016 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2018.
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