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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;
CONSIDERATO che il Componente aggregato di Informatica Prof. SAMPAOLI Lorenzo, già nominato con proprio
decreto n. 6054 del 14.05.2013, è impossibilitato a presenziare - la mattina del 27.08.2013 - ai lavori della Commissione
del concorso a cattedre per la Lingua Inglese – A345/A346 ;
RITENUTO di dover immediatamente provvedere alla sostituzione del suddetto, nominando un ulteriore esperto di
Informatica, per non pregiudicare la regolare prosecuzione delle prove orali;
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 la Commissione

DECRETA
Art. 1) il Dott. LIGUORI Domenico, funzionario informatico in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto,
viene temporaneamente nominato - in qualità di esperto per l’Informatica - in seno alla Commissione giudicatrice del
concorso a cattedre per l’insegnamento di A345 - LINGUA STRANIERA INGLESE - A346 - LINGUA E CIVILTA’
STRANIERA INGLESE (ambito disciplinareK05A), in sostituzione del Prof. SAMPAOLI Lorenzo durante le prove orali
del mattino del 27.08.2013.
Il presente decreto modifica temporaneamente il precedente decreto, prot. n. 11177 del 24.07.2013.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola

K05A Decr sostituzione provvisoria Commissario Informatica 21 08 2013.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

