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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del
23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per posti comuni e di sostegno
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di
II grado;
VISTA l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente e di sostegno nelle scuole dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I e II grado;
VISTO il D.M. n. 96 del 23.02.2016, relativo ai requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità;
VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, commi da 109 a 114;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite
la procedura POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di presidenti, commissari e
membri aggregati nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento
del personale docente;
VISTO l’AVVISO del 7.04.2016, pubblicato nel sito di questa Direzione, relativo alla riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di disponibilità a far parte delle Commissioni giudicatrici;
VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 7047 del 12.04.2016, con il quale i Dirigenti degli Uffici Ambiti
Territoriali sono stati delegati all’espletamento di alcune procedure relative ai concorsi a cattedra, compresa
l’individuazione di presidenti, commissari e membri aggregati delle Commissioni giudicatrici relative alle
classi di concorso assegnate alle singole province;
VISTI i nominativi degli aspiranti alla nomina nella Commissione, relativa alla classe di concorso A048 –
A049 (AD02) Scienze motorie, individuati e comunicati dal Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di
Verona;
ACQUISITE le dichiarazioni, rese sotto la responsabilità personale dei componenti da nominare, circa
l’assenza di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. n.
96/2016,
ACQUISITE le dichiarazioni rese da parte di taluni componenti, circa la non disponibilità a continuare i
lavori della Commissione giudicatrice del concorso per posti di Scienze motorie A048 – A049 (AD02)
DECRETA
Art. 1) A decorrere dal 24.10.2016 la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di
personale docente, relativa all’insegnamento di A048 – A049 (AD02) – Educazione Fisica,
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già costituita con proprio decreto prot. n. 12921 del 08.07.2016, è integrata con i nominativi dei componenti
la/le sottocommissioni come di seguito indicato.
Presidente: Pasetto Pietro

Dirigente Scolastico in quiescenza

Commissario: BERTINATO LUCIANO Insegnante con sede di servizio presso Università di Verona;
Commissario: BISSOLI FRANCESCA Insegnante con sede di servizio presso Educandato agli Angeli (VR);
Segretario: FANTATO SILVANA Assistente Amministrativo con sede di servizio presso I.C. “Madonna di
Campagna” (VR)
Commissari aggregati:
Lingua inglese: DE ROSSI MARIA con sede di servizio presso Ist. “Lorgna Pindemonte”(VR);
Lingua francese: GAIANI MARTA con sede di servizio presso Liceo “S. Maffei” (VR);
Lingua tedesca: CHIECCHI ANNA MARIA con sede di servizio presso Liceo “S. Maffei” (VR);
Lingua spagnola: ORTOLANI VANIA con sede di servizio presso Liceo “G. Galilei” (VR);
Informatica: TOMELLERI PAOLO con sede di servizio presso Istituto G. Marconi (VR);
Art. 2) Il Presidente coordinatore della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che i componenti delle
sottocommissioni, i Commissari aggregati e il Segretario, nonché eventuali Commissari nominati in
sostituzione di Commissari originariamente nominati, sottoscrivano la dichiarazione circa l’assenza di
motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 6 del D.M. n.
96/2016.
Art. 3) I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigente.
Il presente decreto sostituisce ed integra il precedente prot. n. 12921 del 8.07.2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma D.l.vo n. 39/93)
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