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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;

VISTO

il decreto 571 del 14 luglio 2016, che integra l’art. 2, c. 4 della citata O.M. 97/2016
relativamente alla nomina dei membri aggregati di 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 propri decreti 223 del 2 maggio 2016, 391 del 25 maggio 2016 e 29 del 16 gennaio
2017, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice per l’ambito
disciplinare 1;

VISTO

il proprio decreto 2810 del 15 settembre 2016, relativo all’approvazione della
graduatoria di merito per l’ambito disciplinare 1;

VISTE

le ordinanze 1419, 1427, 1429, 1436, 1481, 1491, 1492, 1494 e 1495 del 2016, con
cui il TAR Lombardia ha ammesso con riserva i candidati ricorrenti a sostenere le
prove orali del concorso docenti per l’ambito disciplinare 1;

CONSIDERATO che il Presidente di commissione Cucinotta Carla Maria è in possesso delle
competenze per l’accertamento della lingua straniera Inglese;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei membri aggregati per l’accertamento
delle competenze di lingua francese e spagnola, nonché del membro aggregato per
l’accertamento delle competenze di informatica e del segretario di Commissione;
CONSIDERATO che la docente Brambilla Emanuela non potrà essere disponibile nelle giornate
del 7, 8 e 9 marzo 2017;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati,
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DECRETA
Le docenti Brambilla Emanuela e Zanella Sabrina sono nominate membri aggregati per
l’accertamento delle competenze di lingua straniera, rispettivamente francese e spagnola, nella
Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 per l’ambito
disciplinare 1 – Arte.
La docente Boracchia Angelita è nominata membro aggregato per l’accertamento delle
competenze di lingua francese per le giornate del 7, 8 e 9 marzo 2017 in sostituzione della
docente Brambilla Emanuela.
I docenti Conti Gian Enrico e Nannelli Simone sono nominati membri aggregati per
l’accertamento delle competenze di informatica.
L’assistente amministrativa Marelli Luciana, titolare presso l’I.I.S. “Caterina da Siena” di Milano,
è nominata segretaria di Commissione.
Pertanto, la Commissione è così costituita:

Presidente
Commissario A01
Commissario A17
Aggregato Francese
Aggregato Spagnolo
Aggregato Informatica
Aggregato Informatica

Cucinotta Carla Maria Dirigente scolastico I.I.S. “Natta” di Milano
Docente presso liceo artistico "Caravaggio" di Milano
Cucè Saveria
Docente presso I.T.C. "Primo Levi" di Bollate (MI)
Fava Enrico
Docente presso I.I.S. "Varalli" di Milano
Brambilla Emanuela
Docente presso I.I.S. "Varalli" di Milano
Zanella Sabrina
Docente presso I.I.S. "Hensemberger" di Monza
Nannelli Simone
Docente presso I.I.S. "Spinelli" di Sesto S.G. (MI)
Conti Gian Enrico

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.

IL DIRETTORE GENERALE

Delia Campanelli
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