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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTI in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, relativi ai requisiti dei membri
delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;
VISTO il D.M. n. 505 del 19.06.2018, di integrazione agli articoli 12, comma 4 e 10, comma 6 del D.M. n. 995
del 15.12.2017;
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;
VISTO il DDG 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTI gli elenchi degli 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;
VISTO il proprio provvedimento prot. 6319 del 13.4.2018 con il quale è stata attivata la procedura di
interpello per l’acquisizione di ulteriori istanze a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi
VISTO il proprio provvedimento prot.7069 del 20 aprile 2018 con il quale è stato costituito un gruppo di
lavoro regionale per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al DD 85/2018;
TENUTO CONTO dell’allegato al predetto provvedimento prot. 7069 del 20 aprile 2018 con il quale sono
state ripartite tra i vari Uffici Ambiti Territoriali le procedure concorsuali riferite alle classi di concorso che
verranno gestite dall’USR Veneto;
VALUTATE le candidature pervenute;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
ACQUISITE le dichiarazioni, rese sotto la responsabilità personale dei componenti da nominare, circa
l’assenza di tutte le condizioni personali elencate dall’ art. 13 del D.M. n. 995 del 15.12.2017 che risultano
ostative all’incarico di presidente o di componente della Commissione o che determinano incompatibilità o
che rendono per motivi oggettivi inopportuna la loro partecipazione alla procedura concorsuale;
RITENUTO NECESSARIO, per dimissioni del commissario prof. Bonaccorso Giovanni, modificare la
Commissione giudicatrice, già costituita con decreto prot. n. 243 del 29.06.2018 e rettificata con decreto
prot. n. 1450 del 25.09.2018;
CONSIDERATA la disponibilità della prof.ssa Giuliana FERLETTI, titolare nella classe di concorso A060;
VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 6695 del 28 agosto 2018 con il quale nelle
more del conferimento, da parte del MIUR, dell’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, il Dirigente dell’Ufficio III dott. Giorgio Corà ha avuto delega di firma, di direzione,
di coordinamento e di controllo sulle attività del predetto ufficio;
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DECRETA
1 - È costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe
di concorso A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO composta da:
Presidente

Chiarparin Antonio

Dirigente Scolastico presso IC Treviso 4

Commissario

Tutino Pasquale

Docente titolare A051 presso ISIS Cerletti (TV)

Commissario

Ferletti Giuliana

Docente titolare A060 presso IC San Biagio di C.(TV)

Membro
Aggregato
Francese
Membro
Aggregato
Inglese
Membro
Aggregato
Spagnola
Membro
Aggregato
Tedesca
Membro
Aggregato
Informatica
Segretario

Pianezzola Giulia

Docente titolare AA25 presso IC Maserada (TV)

Corich Fabiana

Docente titolare AB25 presso IC Treviso 4

Taffarello Francesca

Docente titolare AC25 presso IC Treviso 4

Dalla Mora Luciana

Docente titolare AD24 presso Liceo Montale (VE)

Bovo Gianpaolo

Docente titolare A040 presso ISIS Levi-Ponti (VE)

Milan Roberta

Assistente Amministrativo presso IC Roncade (TV)

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

2 - Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, tutti i Commissari
aggregati e il Segretario, nonché eventuali Commissari nominati in sostituzione di Commissari
originariamente nominati, sottoscrivano la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione e di cause di
incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 13 del D.M. n. 995 del 15.12.2017;
3 - Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.
Il presente decreto integra e sostituisce il precedente prot. n. 1450 del 25.09.2018.

IL DIRIGENTE DELEGATO
dott. Giorgio Corà
documento firmato digitalmente
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