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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”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;
VISTO
il Decreto Interministeriale del 31 agosto 2016 relativo alla determinazione dei
compensi per le commissioni di esame di cui al comma 114, dell’art. 1, della legge 13 luglio
2013, n. 107;
VISTO il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignità
dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96 del 9 agosto
2018 che prevede l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento dei docenti per la
scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. Serie generale n. 250 del 26 ottobre
2018, che regolamenta le modalità di svolgimento del concorso straordinario, sopra citato;
VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018 n. 1546, pubblicato in G.U. 4^ Serie speciale n. 89
del 9 novembre 2018, di indizione del concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria
su posto comune e di sostegno;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione –
Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n. 53428 del 5 dicembre 2018, che ha
dato avviso dell’apertura dei termini per la presentazione, in modalità on line,
delle
candidature da parte degli aspiranti Presidenti e Componenti delle Commissioni di valutazione;
VISTA la propria nota prot. n. 294 del 14 gennaio 2019 di apertura dei termini per la
presentazione di ulteriori candidature, stante l’esiguo numero di istanze prodotte a seguito
dell’avviso di cui sopra;
VISTA la nota ministeriale del 20 dicembre 2018 prot. n. 56246, che ha trasmesso l’avviso
relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali di cui trattasi, pubblicato nella
G.U 4^ Serie speciale n. 100 del 18 dicembre 2018;
ACCERTATO che per la scuola dell’Infanzia , posto comune, sono state presentate, con le
modalità previste dal bando, n. 866 istanze per la regione Piemonte;
VISTO
l’art. 11, c. 6 del citato D.M. 17/10/2018, il quale stabilisce che “qualora il
numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la Commissione è integrata, per ogni
gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri

Unità organizzativa: Ufficio I
Dirigente Giuseppe BORDONARO
Rif. : Gruppo Lavoro Concorso Docenti

1

Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
direzione regionale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per
la commissione principale”;
CONSIDERATO
che la Commissione di valutazione
articolata, pertanto, in n. 2 sottocommissioni;

per la scuola dell’Infanzia va

ESAMINATE le candidature pervenute;
ACCERTATO il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti dalla norma;
ACQUISITA
la disponibilità dei candidati individuati a far parte della commissione si
valutazione di cui trattasi;
CONSIDERATA
la lingua straniera prescelta dai candidati; dichiarata dagli stessi nella
domanda di partecipazione;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina, in qualità
docenti titolari di lingua Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco;

di membri aggregati, di

DECRETA
1.
La Commissione di Valutazione del concorso straordinario per titoli ed esami per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’Infanzia, posto
comune, indetto con D.D.G. prot. n. 1546 del 7 novembre 2018 è così composta:

Incarico

Qualifica

Sede di servizio

FANTINO Valeria Maria

Dirigente scolastico

I.C. “Centro Storico” di
Moncalieri

Incarico

Cognome e Nome

Qualifica

Sede di servizio

Presidente

ACCARDI
BENEDETTINI
Antonella

Dirigente scolastico

D.D. “Pellico” di Torino

Componente

GRECO Gabriella

Docente

D.D. “V Circolo” di Asti

Componente

FAVA Sonia

Docente

I.C. di Caselle T.se (TO)

Membro aggregato Inglese

ANDREANELLI Rita

Docente

I.T.C. “Sommeiller” di
Torino

Membro aggregato Francese

MAZZUCA Patrizia

Docente

I.I.S. “Copernico”
Torino

Membro aggregato Spagnolo

VALLERO Stefano

Docente

I.I.S. “Albert” di Lanzo

Membro aggregato Tedesco

COLLA Gabriella

Docente

U.S.R. Piemonte

Segretario

OLIVERO Veronica

Assistente Amm.va

I.C. “Asti 3” di Asti

Presidente coordinatore:

Cognome e Nome

1^ Sottocommissione
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2^ Sottocommissione
Incarico
Presidente

Cognome e Nome
SOLE Veronica Tania

Qualifica

Sede di servizio

Dirigente scolastico

D.D. ”D’Azeglio”
Torino

di

Componente

CAPRIA Filippina Maria

Docente

D.D. “Anna Frank” di
Torino

Componente

DE LUCA Michela

Docente

I.C.
“Musso”
Trecate (NO)

Membro aggregato Inglese

CUCCO Marilena

Docente

I.C.
di
Rivarolo
Canavese (TO)

Membro aggregato Francese

FOSSATO Fabrizio

Docente

I.I.S. “Bosso Monti”
di Torino

Membro aggregato Spagnolo

VALLERO Stefano

Docente

I.I.S.
“Albert”
Lanzo (TO)

Membro aggregato Tedesco

COLLA Gabriella

Docente

U.S.R. Piemonte

Segretario

DANIELE Marianna

Assistente Amm.va

D.D. ”D’Azeglio”
Torino

di

di

di

2. Ai presidenti ed ai componenti delle sottocommissioni è corrisposto il compenso
previsto dal Decreto MIUR del 31 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
267 del 15/11/2016.
3. Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.M. 26.10.2018, non è possibile richiedere
l’esonero dal servizio.
4. Il presente decreto, in osservanza all’art. 16 comma 12 del D.M. 26.10.2016, viene
pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sul sito internet di
questo Ufficio scolastico regionale (www.istruzionepiemonte.it).

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
Firmato
digitalmente da
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