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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133";
VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 12025 del 7/07/2016 sul ricorso numero di registro generale 12748 del
2013;
PRESO ATTO della chiusura dei lavori della commissione giudicatrice per la classe di concorso exA033
(Educazione tecnica nella scuola media) – A060, nominata e successivamente modificata/integrata con i
decreti n. 12 del 07/02/2013, n. 60 del 15/03/2013, n. 133 del 27/05/2013, n. 1 del 07/01/2014 e n. 26 del
26/02/2014 e della conseguente pubblicazione della graduatoria di merito definitiva per la classe exA033
con DDG n. 9558 del 24/07/2014;
CONSTATATA pertanto la necessità di procedere alla nomina di una nuova commissione per espletare le
prove orali dei candidati destinatari della sentenza sopracitata;
DECRETA
Art. 1 – La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa
all’insegnamento della classe di concorso ex-A033 (Educazione tecnica nella scuola media) ora A060
(Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) è così costituita:
Presidente: LI VOLTI FIORENZO – Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Certaldo (FI);
Commissario: BELLOTTA CARLO - Docente della classe A017 presso il Liceo “A. Gramsci” di Firenze,
già docente abilitato e con servizio di ruolo per oltre cinque anni nella classe ex A033 - A060;
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Commissario: GIUSTI PAOLO - Docente della classe A060 presso l’Istituto Comprensivo di “MontanelliPetrarca” di Fucecchio (FI)
Segretario: Bagnoli Paola – DSGA presso l’Istituto Comprensivo di Certaldo (FI)
La Commissione verrà inoltre integrata successivamente da componenti aggregati per l’accertamento della
conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica.
Art. 2 – I compensi per i componenti della Commissione giudicatrice sono definiti dalla normativa vigente.
Il VICE DIRETTORE GENERALE
Claudio Bacaloni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.
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