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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/9164

Venezia,

2 maggio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del
23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per posti comuni e di sostegno
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di
II grado;
VISTA l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente e di sostegno nelle scuole dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I e II grado;
VISTO il D.M. n. 96 del 23.02.2016, relativo ai requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità;
VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, commi da 109 a 114;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite
la procedura POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di presidenti, commissari e
membri aggregati nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento
del personale docente;
VISTO l’AVVISO del 7.04.2016, pubblicato nel sito di questa Direzione, relativo alla riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di disponibilità a far parte delle Commissioni giudicatrici;
VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 7047 del 12.04.2016, con il quale i Dirigenti degli Uffici Ambiti
Territoriali sono stati delegati all’espletamento di alcune procedure relative ai concorsi a cattedra, compresa
l’individuazione di presidenti, commissari e membri aggregati delle Commissioni giudicatrici relative alle
classi di concorso assegnate alle singole province;
VISTI i nominativi degli aspiranti membri della Commissione, relativi alla classe di concorso A020-A027
(AD07) , individuati e comunicati dal Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di VERONA;
ACQUISITE le dichiarazioni, rese sotto la responsabilità personale dei componenti da nominare, circa
l’assenza di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. n.
96/2016,
DECRETA
Art. 1) La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente, relativa
all’insegnamento di A020-A026-A027 (AD07) MATEMATICHE
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è così costituita:
Presidente sub-commissioni A e B: CUSIN FABIO Dirigente Scolastico in servizio presso I.C. ROVIGO
3
Sub-commissione A:
Presidente:
VERONA

DE PANTZ ANTONIO

Dirigente Scolastico in servizio presso LICEO “G. GALILEI”

Commissario: PAVANI SILVA Insegnante con sede di servizio presso I.I.S. “VIOLA MARCHESINI”
ROVIGO
Commissario: MILANI AGOSTINO Insegnante con sede di servizio presso I.I.S. “COPERNICO-PASOLI”
VERONA
Commissari aggregati:
Lingua inglese: TREVISANI GIGLIOLA con sede di servizio presso I.T.G. “CANGRANDE
DELLA SCALA” VERONA;
Lingua francese: PEDRON PAOLA con sede di servizio presso il LICEO “G. GALILEI”
VERONA;
Lingua tedesca: FORESE LUCIA con sede di servizio presso il LICEO “G. GALILEI”;
Lingua spagnola: TIENGO VOLTA CAROLINA con sede di servizio presso I.T.C. “E.
BOLISANI” VILLAFRANCA
Informatica : MAZZI ANNA con sede di servizio presso I.T.G. “CANGRANDE DELLA
SCALA” VERONA:.
Segretario: TOGNETTO BARBARA Assistente Amministrativo – Sede di servizio: I.C. “F.LLI
SOMMARIVA” CEREA (VR)
Sub-commissione B:
Presidente: ROMAGNOLI OLGA
PINDEMONTE” VERONA

Dirigente Scolastico in servizio presso I.T.C. “LORGNA-

Commissario: FREGONESE CATERINA Insegnante con sede di servizio presso I.T.I. “VITO VOLTERRA”
S. DONA’ DI PIAVE (VE)
Commissario: TOMASI LUIGI Insegnante con sede di servizio presso I.I.S. “BOCCHI-GALILEI” ADRIA
(RO)
Commissari aggregati:
Lingua inglese: LOTT MARIA ALESSANDRA con sede di servizio presso I.T.G.
“CANGRANDE DELLA SCALA” VERONA;
Lingua francese: PEDRON PAOLA con sede di servizio presso LICEO “G. GALILEI”
VERONA;
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Lingua tedesca: FORESE LUCIA con sede di servizio presso LICEO “G. GALILEI”
VERONA;
Lingua spagnola: TIENGO VOLTA CAROLINA con sede di servizio presso I.T.C. “E.
BOLISANI” VILLAFRANCA
Informatica : BEGHINI FEDERICO
VILLAFRANCA (VR):.

con sede di servizio presso I.I.S. “C. ANTI”

Segretario: PERINA ORIETTA Assistente Amministrativo – Sede di servizio: U.A.T. DI VERONA
Art. 2) La suddetta Commissione giudicatrice , nelle figure dei Presidenti, Commissari e Segretari, si
insedierà il giorno 5 maggio 2016 mattino alle ore 7,30 presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
VERONA – Aula Delta – Strada Le Grazie, 15 – VERONA.
Art. 3) Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, tutti i
Commissari aggregati e il Segretario, nonché eventuali Commissari nominati in sostituzione di
Commissari originariamente nominati, sottoscrivano la dichiarazione circa l’assenza di motivi di
esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. n. 96/2016.
Art. 4) Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare altresì che tutti i Commissari, tutti i
Commissari aggregati e il Segretario, nonché eventuali Commissari nominati in sostituzione di
Commissari originariamente nominati leggano e comprendano le istruzioni per le prove scritte che in
copia si allegano al presente decreto, e verifichino che, nelle aule della sede concorsuale nella quale
la Commissione giudicatrice svolge le funzioni di “Comitato di vigilanza” durante la prova scritta,
ciascun addetto alla sorveglianza e ciascun referente tecnico legga le medesime istruzioni, le rispetti
e le faccia osservare.
Art. 5) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Allegati:
Istruzioni del MIUR per le prove scritte;
Modello dichiarazione insussistenza situazioni di incompatibilità con candidati (art. 11 DPR 9 maggio 1994 n. 487);
Istruzioni per i candidati.
Modello di verbale d’aula
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