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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
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;
VISTA l’ Ordinanza n. 9/2017 del TAR del Veneto – Sez. Prima - pubblicata il 12/01/2017, con la quale, in
accoglimento del ricorso n. 1342/2016 del candidato NOVEMBRE Alessandro, la Commissione giudicatrice è
stata invitata a procedere alla rivalutazione della prova scritta del candidato citato;
VISTI i propri decreti prott. n. 12191 del 24/06/2016 e n.12415 del 29/06/2016 di nomina della
Commissione all’atto della correzione delle prove scritte, relative alla classe di concorso Ambito disciplinare
AD06 - A019 Filosofia e Storia;
ACQUISITE le dichiarazioni, già 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) Per i motivi indicati in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per
posti di personale docente, relativa all’insegnamento Ambito disciplinare AD06 - A019 Filosofia e Storia,
costituita come di seguito indicato:
Presidente coordinatore: CARAZZOLO LUCIANO Dirigente Scolastico in quiescenza;
Commissione A019:
Presidente:

GALEAZZO MAURIZIO

Dirigente Scolastico presso L.S. “Nievo” di Padova;

Commissario: SIMONETTO MICHELE titolare Cl. di Concorso A019 - Filosofia e Storia presso L.S. “L. da
Vinci” di Treviso;
Commissario: GOBBO GILBERTO titolare Cl. di Concorso A019 - Filosofia e Storia presso L.S. “G. Galilei”
di Selvazzano Dentro (PD);
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Commissario aggregato:
Lingua tedesca: PERGHEM GIOVANNA titolare cl di concorso
straniera (tedesco) presso IIS “C. Marchesi” di Padova;

AD24 - Lingua e civiltà

Segretario: MEGGIOLARO FULVIA – DSGA presso IIS “R. da Piazzola” di Piazzola sul Brenta (PD);
è riconvocata, presso il Liceo I. Nievo di Padova, per il giorno 27 marzo 2017 ore 15.30, per procedere alla
rivalutazione della prova scritta del citato candidato.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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