Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV - Lodi

Decreto n. 712 del 6 marzo 2012
I L D I R I G E N TE
VISTO

il D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 30/10/96 N. 693;

VISTO

il D.M. 430 del 13/12/2000 concernente il regolamento per le supplenze del
personale A.T.A.;

VISTO

Il D.M. 10/11/2011, n. 104 concernente la formulazione delle graduatorie
di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2011/14;

VISTO

Il D.M. n. 82 del 29/09/2009 con il quale sono state dettate disposizioni per
la costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della
precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in sostituzione del
personale temporaneamente assente;
il D.M. n. 100 del 17/12/2009 di integrazione del citato D.M. 82/09;

VISTA
VISTI

i Decreti Direttoriali Regionali n. 1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359 del
14/02/2012 mediante i quali sono stati indetti i concorsi per soli titoli per
l'accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali di addetto alle aziende
agrarie, assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore
scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere, per l'anno scolastico 2011/12,

VISTO

L’art. 10 dei predetti DD.DD.RR., relativo alle nomine delle Commissioni
giudicatrici;

VISTO

il D.P.R. 420/74 art. 11 lett. B),

VISTO

il D.L.vo 297/94 ed in particolare l’art. 555;

RITENUTO

di dover procedere, in relazione al numero contenuto di domande
preventivate, per i vari profili professionali, nell'ottica dell'ottimizzazione del
servizio e per opportuna economia amministrativa, alla costituzione di
un'unica commissione esaminatrice, ed accertato che non sussistano motivi
di incompatibilità;
DECRETA
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per i motivi specificati nelle premesse, è costituita la Commissione Esaminatrice, composta
come di seguito indicato, ai fini della valutazione delle domande per l'aggiornamento e
l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti, relative ai profili professionali dell'Area
A e B del personale A.T.A. della scuola - a.s. 2011/12:

PRESIDENTE

Dott.ssa Iole De Marco

Dirigente IV VIRCOLO DI lODI

COMMISSARIO

Dott. Giuseppe Sozzi

Funzionario in posizione di comando

COMMISSARIO

Sig.ra Maria Luisa Dell'Era D.S.G.A. I.P.S.C.T. "Einaudi"

Lodi

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla signora Emilia Ciccarelli, funzionario
amministrativo-contabile presso l’UST di Lodi.
L’ inserimento delle domande, al Sistema Informativo del Ministero, sarà effettuato dalla
signora Tagliente Concetta AREA F2 (assistente) dell’Ufficio Scuole infanzia, primarie e
personale educativo dell’UST XV di Lodi.

f.to Il dirigente
Giuseppe Bonelli

Agli interessati
All'Albo
Agli Atti
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