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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;

VISTI

i decreti 321 del 16 maggio 2016, 614 del 15 giugno 2016 e 2217 del 25 agosto 2016 con i
quali è stata costituita e successivamente modificata la Commissione giudicatrice per la
classe di concorso AG55 Flauto;

VISTO

l‘art.2, co.3 del citato D.M.96 del 23 febbraio 2016, che prevede la nomina di un membro
aggregato per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze di informatica;

VERIFICATO che il docente Galimberti Attilio è in possesso delle competenze per l’accertamento delle
conoscenze di informatica;
ACQUISITA

la disponibilità dell’ interessato,

DECRETA
Galimberti Attilio è nominato membro aggregato nella Commissione giudicatrice per la classe
AG55 FLAUTO, del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, nei giorni 3, 8 e 9
novembre 2016 e per l’accertamento delle conoscenze di Informatica e delle conoscenze di
lingua tedesca.
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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