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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di
personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi;

VISTA

l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni
giudicatrici dei concorsi;

VISTO

il D.M. 249 del 15 aprile 2016, che detta disposizioni relativamente al segretario assegnato a
ciascuna Commissione;

VISTA

la nota DRLO 5877 del 13 aprile 2016, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti
presidenti e commissari in possesso dei prescritti requisiti;

VISTO

il provvedimento DRLO 5914 del 14 aprile 2016, che ha attivato la procedura di interpello
per l’acquisizione di ulteriori istanze a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;

VALUTATE

le candidature pervenute;

VERIFICATO che per la classe di concorso B14 non sono pervenute candidature ed è quindi necessario
procedere ad effettuare nomine d’ufficio,

DECRETA
È costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe
di concorso B14 – Laboratorio di Scienze e tecnologie delle costruzioni.
La Commissione è così costituita:

Incarico
Presidente
Commissario 1
Commissario 2
Aggregato Inglese

Cognome e nome
Lamari Maria
Giglia Sergio
Martini Paola

Qualifica
Dirigente scolastico presso I.T.C. "Mattei" di Rho (MI)
Docente presso I.T.C. "Mattei" di Rho (MI)
Docente presso I.T.C. "Mattei" di Rho (MI)
Docente presso I.I.S. "Castiglioni" di Limbiate (MB)

Aggregato Francese

Boracchia Angelita

Docente presso I.I.S. "Curie" di Cernusco sul Naviglio (MI)

De Simone Ernesto

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal decreto interministeriale del 12 marzo 2012,
secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 47, l. 228 del 24 dicembre 2012.
Le funzioni di segretario sono svolte da Borromeo Lorenzo Maria, funzionario presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.
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