MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0000806.05-08-2015
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 87 e 88;
VISTO il DM 499 del 20 luglio 2015, concernente le “Modalità di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi
dell’art. 1, comma 87 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della
sessione speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della legge 13 luglio
2015”, con particolare riferimento agli artt. 2 e 5;
VISTO l’avviso n. 9739 del 21 luglio 2015, per l’Istituzione delle Commissioni
esaminatrici, di cui al D.M. n. 499 del 20 luglio 2015;
ACQUISITE le disponibilità degli aspiranti;
VISTI

il decreto costitutivo dell’elenco degli aspiranti alla nomina nelle
commissioni esaminatrici di cui al suddetto D.M. 499/15, prot. n. 786 del
27/07/2015 e la successiva integrazione prot. n. 10270 del 30/07/2015;

VALUTATE le domande ed i relativi curricula pervenuti dagli aspiranti alla nomina
nelle commissioni esaminatrici suddette;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di cui
all’art. 5 del D.M. 499/2015, concernente la sessione speciale di esame;
CONSTATATO che i candidati alla sessione speciale di esame sono in numero
superiore a 300 e, precisamente, n. 492;
RILEVATO pertanto che ricorrono le condizioni per integrare la Commissione
esaminatrice con una Sottocommissione, secondo quanto previsto dal D.M.
499/2015, art. 2, comma 11, in applicazione di quanto disposto dall’art. 17,
comma 8, del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 8/11/2013, n. 128 e successive modificazioni;
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VISTO

il decreto USR Lombardia prot. n. 792 del 31 luglio 2015 con il quale si
procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice di cui agli artt. 2 e
5 del D.M. 499/2015;

CONSIDERATA la rinuncia del

componente dott. Gaetano Scotto, Dirigente

scolastico dell’IIS “Elena di Savoia-Piero Calamandrei” di Bari e la
conseguente sostituzione con la componente supplente dott.ssa Cristina
Boracchi, Dirigente scolastico del Liceo Classico “Crespi” di Busto Arsizio
(VA);
RITENUTO di dover procedere all’integrazione della Commissione esaminatrice di
cui agli artt. 2 e 5 del D.M. 499/2015 nominata con decreto USR Lombardia
prot. n. 792 del 31 luglio 2015;
DECRETA
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, la Commissione esaminatrice di cui agli artt. 2 e 5 del D.M. n.
499 del 20 luglio 2015 la Commissione è così integrata:
Componente supplente: dott. Nicolò Alquino Dirigente scolastico in quiescenza.
Art. 4
Ai Componenti della Commissione e della Sottocommissione spettano i compensi previsti dal D.I.
del 12 marzo 2012, posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a tal fine iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come stabilito dal D.M.
499/2015, art. 2, comma 12.
Ai membri supplenti della Commissione e della Sottocommissione verranno riconosciuti detti
compensi in caso di effettivo svolgimento della funzione.
Il Direttore Generale
Delia Campanelli
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