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

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
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

l‘art.5, co.3 del D.M.96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce requisiti particolari per i membri
della Commissione giudicatrice per le nuove classi di concorso dei licei musicali;

VISTI

i decret 322 del 16 maggio 2016 e 572 del 7 giugno 2016 con i quali è stata costituita la
Commissione giudicatrice per la classe di concorso AI55 – Percussioni;

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 Chierchia Luigi è in possesso delle competenze per l’accertamento delle
conoscenze di informatica;
VERIFICATO

che la docente Tosciri Paola è in possesso delle competenze per l’accertamento delle
conoscenze di lingua inglese;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati,

DECRETA
La docente Tosciri Paola è nominata membro aggregato nella Commissione giudicatrice per la
classe AI55 Percussioni, del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23.02.2016, per l’accertamento
delle conoscenze di lingua inglese e il docente Chierchia Luigi è nominato membro aggregato
nella Commissione giudicatrice per la classe AI55 Percussioni, del concorso di cui al D.D.G. 106
del 23.02.2016, per l’accertamento delle conoscenze di Informatica, per la prova orale disposta
per il candidato Luca Moretti, che si svolgerà giovedì 24 novembre 2016 alle ore 15 presso la
sede del Liceo Musicale Quasimodo di Magenta (MI) in via Caprotti n.4.
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La Commissione è così costituita:
Incarico

Cognome e nome

Qualifica

Presidente
Commissario 1
Commissario 2
Aggregato inglese
Aggregato informatica

Barbaglia Donata
Di Saverio Lorenzo
Casiraghi Luca
Tosciri Paola
Chierchia Luigi

Dirigente scolastico Liceo Musicale Quasimodo di Magenta
Docente presso Liceo Musicale Quasimodo di Magenta
Docente presso I.C. "Bellusco-Mezzago" (MB)
Docente presso Liceo Musicale Quasimodo di Magenta
Docente presso Liceo Musicale Quasimodo di Magenta

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

LV/mlm
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