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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stato indetta la procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti
destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n.
510/2020;

VISTI

gli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.D. 510/2020, relativi alle commissioni giudicatrici, ai requisiti dei
componenti nonché le condizioni personali ostative alla nomina;

VISTO

il proprio decreto n. 676 del 22-10-2020 con il quale è stata costituita la commissione per la classe
di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado;

PRESO ATTO

delle dimissioni del Presidente della commissione, Dirigente Scolastico Francesca Zannoni, prot.
202 del 10/01/2021, e del Presidente supplente Dirigente Scolastico Marco Menicatti, prot. 476
del 15/01/2021;

VISTO

l’esito delle verifiche dei requisiti richiesti dagli art. 8 e 9 del D.D. n.510/2020 per la copertura del
ruolo di Presidente e componente delle Commissioni di valutazioni;

ACQUISITE

le dichiarazioni, da parte dei componenti delle commissioni, presidente e commissari, da
nominare, di assenza di condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle
commissioni giudicatrici di cui all’art.10 del D.D. n. 510/2020;
DECRETA

Art. 1 – Il Dott. FRANCESCO GIARI, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Campi Bisenzio (FI), è
nominato Presidente della commissione giudicatrice per la classe di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di
I grado, in sostituzione del Dirigente Scolastico Francesca Zannoni.
Art. 2 – I compensi per i componenti della commissione giudicatrice, come indicato all’art. 7, comma 8 del D.D. n.
510/2020, sono disciplinati ai sensi della normativa vigente dal Decreto interministeriale del 31/08/2016 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016.
Art. 3 -La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio e affissione
all’Albo Pretorio in rete di quest’Ufficio;
Art. 4 - Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente
T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
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