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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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”;

VISTO

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;

VISTI

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;

VISTA

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;

VISTI

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

VISTO

il proprio decreto n. 120 del 25/03/2019 con il quale è stata costituita la
commissione di valutazione per la scuola primaria posto comune ed il successivo
decreto n. 176 del 12/04/2019, n. 228 del 27/05/2019, n. 231 del 31/05/2019 e n.
256 del 13/06/2019 con cui la stessa è stata modificata;

PRESO ATTO

dell’indisponibilità del membro aggregato di lingua inglese della VI
sottocommissione giudicatrice per posti comuni per la scuola primaria a partecipare
ai lavori del giorno 25 giugno 2019, nonché dell’indisponibilità del membro
aggregato di lingua inglese della I sottocommissione giudicatrice per posti comuni
per la scuola primaria a partecipare ai lavori dei giorni fra il 2 ed il 5 luglio 2019;

ACQUISITE

le dichiarazioni di assenza di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di
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inopportunità dei docenti PELLE Lavinia, PADOLECCHIA Maurizia e
TRAVERSA Ornella, individuati per le sostituzioni;

DECRETA
Art. 1 – La docente PELLE Lavinia, in servizio presso il Liceo “Michelangiolo” di Firenze è nominata
membro aggregato di lingua inglese per la Commissione giudicatrice – VI sottocommissione – del
concorso straordinario per posti di comuni della scuola primaria, di cui al D.D. 1546/18, per il giorno 25
giugno.
Art. 2 – La docente PADOLECCHIA Maurizia, in servizio presso l’I.I.S. “A. Meucci” di Massa, è
nominata membro aggregato di lingua inglese per la Commissione giudicatrice – I sottocommissione –
del concorso straordinario per posti comuni della scuola primaria, di cui al D.D. 1546/18, per le giornate
dal 2 al 5 luglio.
Art. 3 – La docente TRAVERSA Ornella, in servizio presso il Liceo “Artemisia Gentileschi” di Carrara
(MS), è nominata membro aggregato di lingua inglese supplente per la commissione giudicatrice del
concorso straordinario per posti comuni della scuola primaria, di cui al D.D. 1546/18.
Art. 4 – 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.
IL DIRETTORE GENERALE
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