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Venezia, 17 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;
VISTO il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 con l’ indizione dei concorsi a
posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I
e II grado;
VISTO l’allegato 1 al citato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella regione Veneto;
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;
VISTO il D. M. 91del 23/11/2012 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;
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;
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 “;
VISTO l’elenco di cui ai sorteggi degli aspiranti alla nomina quale presidenti, commissari e membri aggregati delle commissioni
giudicatrici del concorso del personale docente effettuati in data 22/1/2013 e pubblicati il 24/1/2013 sul sito ministeriale;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 912 del 24/1/2013 che riapre i termini per la presentazione delle domande quale membro delle
commissioni giudicatrici;
VISTO l’elenco relativo al secondo sorteggio per la costituzione delle commissioni pubblicato in data 1/2/2013;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 908 del 4/01/2013 che prevede l’espletamento della funzione di segretario delle commissioni anche
da parte del personale docente e dei DSGA;
VISTI i propri decreti n. 1641 dell’8.02.2013, n. 2090 del 20.02.2013, n. 2527 del 4.03.2013 e n. 5964 del 13.05.2013 relativi alla
costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a cattedre di A047 Matematica – A049 Matematica e Fisica;
CONSIDERATA la difficoltà di reperire un Membro aggregato per l’accertamento delle conoscenze informatiche;
TENUTO CONTO che il commissario di A049, in seno alla commissione di A047/A049, possiede le suddette conoscenze informatiche,
nonché il titolo di abilitazione per l’insegnamento di A042;
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 gli insegnamenti di cui all’AMBITO DISCIPLINARE 8
(A038 – FISICA; A047 – MATEMATICA; A049 – MATEMATICA E FISICA), già costituita e rettificata con i decreti indicati in premessa,
è integrata, per quanto riguarda esclusivamente la commissione A047/A049 – MATEMATICA - MATEMATICA E FISICA, con i
Componenti aggregati e risulta, pertanto, composta come di seguito indicato:
Presidente coordinatore:

TUROLLA Loriano

Dirigente Scolastico in quiescenza

Commissione A038-A049
Presidente:
Commissario A038:
Commissario A049:
Segretario:

MAURO Giuseppe
CANDELORI Andrea
ZUCCHI Giuliana
BARISON Rita

Dirigente Scolastico IS MONTAGNA - VICENZA
Sede di servizio ISIS VALLE - PADOVA
Sede di servizio LS NIEVO - PADOVA
Funzionario Amministrativo in quiescenza

Commissione A047-A049
Presidente:
PESCE Roberto
Commissario A047:
FREGONESE Caterina
Commissario A049:
ZOCCANTE Sergio
Componente aggregato Lingua INGLESE: STEGAGNO Alba Maria
Componente aggregato Lingua FRANCESE: SAVIOLI M.Cristina
Componente aggregato Lingua SPAGNOLO: TIENGO VOLTA Carolina
Componente aggregato INFORMATICA: ZOCCANTE Sergio
Segretario: SALMASO Franca

Dirigente Scolastico in quiescenza
Sede di servizio ITIS VOLTERRA – SAN DONA’/VE
Docente in quiescenza
Docente in quiescenza
Sede di servizio SMS RICCOBONI - ROVIGO
Sede di servizio ITC BOLISANI VILLAFRACA - VR
Docente in quiescenza (abilitato A042)
Funzionario Amministrativo in quiescenza

I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono determinati dal Decreto Interministeriale del 12 marzo 2012.
Il presente decreto integra il precedente del 4 marzo 2013 prot. 2527/C10 e sostituisce il decreto n. 5964 del 13 maggio 2013.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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