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Venezia, 14 maggio 2013
IL VICE DIRETTORE GENERALE

ATTESO CHE ai sensi del D.D.G. Risorse Umane del MIUR, datato 28.12.2012 (registrato dalla Corte dei Conti di
Venezia il 18.01.2013, registro 1, fg.43-44), il Vice Direttore Generale Gianna Marisa Miola svolge le funzioni vicarie del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto vacante dal 17.01.2011;
VISTA l’O.M. 92 del 23/11/2012 relativa alla formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, indetti con
il decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;
VISTI l’art. 5 del citato D.D.G. n. 82/2012 e l’art. 2 – comma 7, nonché l’art. 4- comma 6 dell’O.M. n. 92/2012 sulla
formazione delle commissioni giudicatrici e sulla nomina dei componenti aggregati;
VISTO l’art. 404 del decreto l.vo 297/94;
VISTI i precedenti propri decreti n. 1641 dell’8.02.2013 e n. 2523 del 4.03.2013;
PRESO ATTO delle dimissioni rassegnate, per motivi personali, dai Proff. AMATO Fabrizio e GIURASTANTE Flavia,
già nominati commissari rispettivamente per le classi di concorso A345 e A346 all’interno della relativa commissione
giudicatrice;
CONSTATATO che, negli elenchi prodotti dal MIUR, sono risultati esauriti i nominativi dei candidati commissari per la
classe di concorso A345;
VISTA l’O.M. n. 4 del 1/2/2013 che ha sostituito il comma 8 dell’O.M. 92 del 23/11/12 nel seguente modo: “ In caso di
mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’USR competente nomina direttamente i presidenti e i componenti
assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso
scelti prioritariamente tra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto. Restano comunque
valide le cause di incompatibilità previste dal medesimo decreto “;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione dei commissari dimissionari nominando, per la classe di
concorso A346, altro candidato inserito in posizione utile nell’elenco del MIUR e, per la classe di concorso A345, un
ulteriore docente - extra elenco - già titolare dell’insegnamento della lingua Inglese nella scuola secondaria di I° grado e
attualmente in quiescenza;
ACCERTATA l’assenza di motivi di esclusione o cause di incompatibilità o di inopportunità di cui all’art. 4 del D. M. n.
91/2012 dei componenti da nominare;

DECRETA
Art. 1) La commissione giudicatrice del concorso per il personale docente per l’insegnamento di A345 - LINGUA
STRANIERA INGLESE e di A346 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE (ambito disciplinare K05A), già
costituita e integrata con i propri decreti n. 1641/C10 dell’8.02.2013 e n. 2523 del 4.03.2013, viene modificata con i
nominativi dei commissari di nuova designazione e ulteriormente integrata con il membro aggregato per l’accertamento
delle conoscenze informatiche, risultando, pertanto, così composta:
Presidente:
BERTIN Barbara
Commissario A345: MODENA Lucia
Commissario A346: DI BERARDO Manola
Componente aggregato Informatica: SAMPAOLI Lorenzo
Componente aggr. Informatica supplente: CAVALDORO Alfredo
Segretario:
BUSETTO Roberta

Dirigente Scolastico IIS LUZZATTI – MESTRE/VE
Docente in quiescenza
Sede di servizio LS J. DA PONTE - BASSANO/VI
Sede di servizio IIS LUZZATTI – MESTRE/VE
Sede di servizio IPSIA EDISON-VOLTA –MESTRE
DSGA IIS LUZZATTI – MESTRE/VE

I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono determinati dal Decreto Interministeriale del 12 marzo
2012.
Il presente decreto sostituisce ed integra il precedente, prot. 2523 del 4.03.2013.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola

INGLESE K05A decreto integrato nuovi commissari.doc
USR VENETO - Direzione Generale - Ufficio III (Riva di Biasio 1299 - 30135 Venezia)
tel. 041 2723/107/130/131/132 - fax 041 2723118 - e- mail: ufficio3.veneto@istruzione.it

