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Prot. n. 7874/U        14 luglio 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO   il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l’articolo 404, 
concernente le commissioni giudicatrici dei concorso per l’acceso ai ruoli del personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO   il Decreto interministeriale 12 marzo 2012; 

VISTA   la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in particolare 
l’art. 1 comma 47;  

VISTO   il bando di concorso relativo al reclutamento del personale docente per i posti 
di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria 
di primo e secondo grado, emanato con D.D.G. n. 107 del 23/02/2016 (G.U. n 16 del 
26 febbraio 2016 – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami); 

VISTO il D.M. 96 del 23/02/2016, relativo ai requisiti dei componenti delle 
commissioni giudicatrici; 

VISTA  l’O.M. n. 97 del 23/02/2016, contenente le modalità per la presentazione delle 
domande a presidente e commissario, e le istruzioni per la costituzione delle 
commissioni giudicatrici; 

VISTE  le indicazioni contenute nell’allegato A, parte integrante dell’ordinanza di cui 
sopra; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 5732 del 29/02/2016, avente per oggetto” Concorso 
a posti e a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado per gli anni 
scolastici 2016/2018: Costituzione delle Commissioni giudicatrici”; 

VISTI  gli elenchi nominativi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari 
nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo, 
predisposti dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e pubblicati sul 
sito Internet del MIUR e sul sito di questo Ufficio, ex art. 4 c. 1 dell’O.M. n. 97 del 
23/02/2016; 

VISTE le disponibilità pervenute a seguito della riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione alle commissioni dei concorsi docenti 
di cui trattasi; 

VISTI  i requisiti relativi, rispettivamente, ai presidenti e ai commissari previsti dagli 
artt. 3 e 4  del D.M. n. 96 del 23/02/2016; 
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VISTI  i criteri di precedenza nella nomina a componente delle commissioni 
giudicatrici previsti dall’art. 4 c. 4 del D.M. n. 96 del 23/02/2016; 

VISTI  i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità previsti dall’art. 
6 del D.M. n. 96 del 23/02/2016; 

TENUTO CONTO  di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 e dall’art 4, comma 5, del 
D.M. 96/2016 in ordine alla nomina dei membri aggregati di lingue straniere; 

CONSIDERATO che è in via di definizione la individuazione dei membri supplenti;   

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 5586 del 6 maggio  2016, con i quali è stata 

costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico 

dell’autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 

grado, indetto con D.D.G. prot. n. 107 del 23/02/2016 per i posti di Sostegno - Scuola   

dell’Infanzia  

VISTA la rinuncia della  docente PRANDI Sofia, componente aggregato per la Lingua 

Spagnola della Commissione di cui sopra; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto docente; 

VISTA la disponibilità manifestata dalla prof.ssa RINALDI Anna Maria ad assumere 

l’incarico di componente aggregato per la Lingua Spagnola; 

 
 

D E C R E T A 

 

1.  Per quanto in premessa, la prof.ssa  PRANDI Sofia viene sostituita dalla prof.ssa 

RINALDI Anna Maria in qualità di componente aggregato per la Lingua Spagnola;  

2. La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell’organico 

dell’autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 

grado, indetto con D.D.G. prot. n. 107 del 23/02/2016 per i posti di Sostegno - Scuola   

dell’Infanzia - è, pertanto,  così composta: 

 

Presidente   GALVAGNO Alberto 

Componente  MANASSERO Sara 

Componente  PAVAN Cinzia  

Segretario   PIRA Fiorenzo 
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Membri aggregati: QUAZZO Paola – lingua Inglese 

BERTONE Daniela – lingua Francese 

RINALDI Anna Maria – lingua Spagnola 

  

2. Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti 

per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto, per le 

commissioni esaminatrici dei concorsi ai Dirigenti Scolastici, con Decreto 

Interministeriale del 12 marzo 2012, così come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 228 

del 24 dicembre 2012, art. 1 comma 47. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


