Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
C.F. 80015150271- Pec: drve@postacert.istruzione.it - e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it Tel. 041/2723111-2723107–108 - 127 – 130 – 131 - 132

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/9556

Venezia,

5 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 all’ambito disciplinare verticale
AD05 – Lingua straniera INGLESE, individuati e comunicati dal Dirigente dell’Ufficio V Ambito
Territoriale di Padova e Rovigo – sede di Rovigo;
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 AD05 – Lingua straniera INGLESE,
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è così costituita:
Presidente: POLATO SILVIA - Dirigente Scolastico in servizio presso l’ I.I.S. Liceo di Adria (RO);
Commissario: ORLANDO MIRIAM – titolare classe di concorso AB25 (ex A346 – Lingua e civiltà

straniera - Inglese) presso Liceo “Celio – Roccati” – Rovigo;

Commissario: ZAGO LUCIA - titolare classe di concorso AB25 (ex A346 – Lingua e civiltà straniera

- Inglese) presso Liceo OBICI – Oderzo (TV);
Commissario aggregato:

Informatica : FURIN STEFANO – titolare classe di concorso A41 (ex A042 Informatica) presso Liceo

Scientifico “Paleocapa”– Rovigo;

Segretario: IACOLINO EMANUELE Padova e Rovigo - sede di Rovigo.

Funzionario amm.vo

presso Ufficio V Ambito Territoriale di

Art. 2) Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che
Commissari aggregati e il Segretario, nonché eventuali Commissari
Commissari originariamente nominati, sottoscrivano la dichiarazione
esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art.

tutti i Commissari, tutti i
nominati in sostituzione di
circa l’assenza di motivi di
6 del D.M. n. 96/2016.

Art. 3) 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 allega al presente decreto, e verifichino che, nelle aule della sede scolastica 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. 4) 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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