MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0002731.07-09-2016

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;

VISTO

il decreto 417 del 27 maggio 2016, con cui è stata costituita la Commissione
giudicatrice per la scuola dell’Infanzia;

VISTO

l’art. 2, c. 3 della citata O.M. 97/2016, che prevede che ciascuna Commissione sia
integrata con altri tre componenti per ogni gruppo o frazione di 500 candidati;

VERIFICATO che il numero dei candidati per la scuola dell’Infanzia comporta la costituzione di 10
sottocommissioni;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di membri aggregati per l’accertamento
delle competenze di lingua straniera;
ACQUISITA la disponibilità delle interessate,

DECRETA
La docente Patini Renata è nominata membro aggregato nella decima sottocommissione
giudicatrice per la classe di concorso scuola dell’INFANZIA, del concorso di cui al D.D.G. 106 del
23 febbraio 2016, per l’accertamento delle conoscenze di lingua Inglese.
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La docente Baldrighi Maria Luisa è nominata membro aggregato nella decima sottocommissione
giudicatrice per la classe di concorso scuola dell’INFANZIA, del concorso di cui al D.D.G. 106 del
23 febbraio 2016, per l’accertamento delle conoscenze di lingua Francese.
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, e come
ridefiniti ai sensi dell’art. 2 quater della legge n. 89 del 26 maggio 2016.

f.to Il Direttore Generale
Delia Campanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D. Lgs. 39/93
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