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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I -Affari generali e Personale –Dirigenti scolastici - Contenzioso

Prot. M.I.U.R.A00DRVE-Uff.1/ 13823/1/C10g

Venezia, 23 settembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56
del 15 luglio 2011, mediante il quale è stato indetto il Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del predetto bando, concernenti la nomina della
Commissione giudicatrice;
RICHIAMATO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed
integrazioni, recante le misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
VISTO il D.P.R. 324 del 8 settembre 2000 recante disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, a norma dell’art. 28 comma 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.
29;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’art. 25;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341, pubblicato sulla G.U. n. 207 – serie
generale – del 6 settembre 2001, con il quale è stato pubblicato il Regolamento
relativo ai criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici del corso
concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici, ed in particolare l’art. 2 del
medesimo;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, pubblicato sulla G.U. n. 134 - Serie Generale - del
10.06.95, che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle
Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della
direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi
dell’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
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VISTA la propria nota prot. 13247 del 16 settembre 2011 con la quale sono state
raccolte le candidature al concorso in oggetto da parte degli aspiranti presidenti,
membri ed esperti di lingua straniera ed informatica;
VISTA la propria Nota prot. MIUR.AOODRVE.Uff.1/13823/C10g, con la quale è stato
predisposto l’elenco degli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso secondo
quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140;
VISTI i curricula presentati dagli interessati in relazione a quanto previsto dal DPCM
341/2001 e dal citato DPR 140/2008;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del
Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti
educativi;
DECRETA
Art. 1)
Per i motivi esposti in premessa, in ossequio a quanto previsto dal D.D.G. 13 luglio
2011, la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento
di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per gli istituti educativi è così costituita:
Presidente: Dott. ITALO FRANCO, Magistrato Amministrativo TAR, con la qualifica di
Consigliere, in quiescenza dal 29.11.2010
Componente: Prof.ssa GIULIANA BIGARDI, già Dirigente scolastico, in quiescenza dal
1° settembre 2011
Componente: Dott. ROBERTO SPAMPINATO, Esperto di organizzazioni pubbliche, già
Dirigente Amministrativo dell’Area I, in quiescenza dal 1° maggio 2011
Segretario: Sig.ra PAOLA POLESEL, Funzionario amministrativo area III (F 3),
Segreteria particolare del Direttore USRV.
Art. 2)
Ai Componenti la Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dal D.P.C.M.
23 marzo 1995.
Art. 3)
Il presente decreto sarà successivamente integrato con l’indicazione dei membri
supplenti.
IL DIRETTORE GENERALE Regg
Daniela Beltrame
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