Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1984

del 28 febbraio 2013

IL DIRETTORE REGIONALE

il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con
il quale sono stati indetti i 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, e successive modificazioni;
VISTO
il D.M. n. 91 del 23 novembre 2012, recante “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”;
VISTO
l’O.M. n. 92 del 23 novembre 2012 concernente la “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
gli artt. 4, 7 e 11 del citato D.D.G 82/2012 che dettano disposizioni in merito alla
costituzione delle commissioni giudicatrici, allo svolgimento delle prove scritte e alla
nomina dei Comitati di Vigilanza;
VISTO
l’avviso recante il calendario delle prove di esame pubblicato nella G.U. (S.O. IV serie
speciale – Concorsi) n. 4 del 25 gennaio 2013 che ha fissato l’inizio delle sessioni di prove
scritte all’11 febbraio 2013;
TENUTO CONTO delle disposizioni operative impartite con nota ministeriale Prot. n. 779 del 31 gennaio
2013;
ACQUISITI
gli elenchi dei presidenti, dei commissari e dei membri aggregati sorteggiati tramite apposita
procedura informatica, in possesso dei requisiti prescritti, che hanno presentano la domanda
attraverso istanza on line e le relative disponibilità;
VISTO
il provvedimento direttoriale Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1564 del 18 febbraio 2013
di costituzione della commissione giudicatrice per la classe di concorso A059;
ACQUISITA
la rinuncia del docente commissario precedentemente individuato;
RITENUTO
urgente e necessario, per non compromettere il corretto e regolare svolgimento dei concorsi,
assicurare in tempo utile, a tutte le procedure concorsuali indette a livello regionale, le
rispettive commissioni giudicatrici;
VISTO

DECRETA
la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a cattedre per il reclutamento
del personale docente nella scuola secondaria di primo grado:
– classe di concorso A059 – Matematica e Scienze Naturali
Presidente______
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Prof.

MAPELLI EMILIANO
ROMEO FULVIO

I lavori della Commissione si svolgeranno secondo il calendario dei lavori predisposto dal Presidente della
Commissione medesima, che dovrà essere inviato per l’approvazione a questo Ufficio Scolastico Regionale.
Alla predetta commissione è affidata l’organizzazione di tutte le operazioni necessarie per il regolare
svolgimento della procedura concorsuale.
Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente
della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi ai Dirigenti
Scolastici stabilito con Decreto Interministeriale del 12 marzo 2012, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del
Regolamento di cui al DPR 10 luglio 2008, n. 140, come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 228 del 24
dicembre 2012.
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Al Dirigente e ai Docenti interessati

 Atti
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