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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 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, relativa alla pubblicazione degli 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 399 del 25 maggio 2016 e 421 del 27 maggio 2016, relativi alla
costituzione della Commissione per la classe di concorso AJ55 Pianoforte;

VISTA

la nota DGPER 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il
Personale Scolastico del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in
accoglimento in via cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti,
impongono l’indizione di una sessione suppletiva di esami per i concorsi banditi con
DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016;

VISTA

la nota DGPER 5412 dell’8 febbraio 2017, nella quale il MIUR ha stabilito che per la
gestione delle relative procedure siano riconvocate, per quanto possibile, le
Commissioni giudicatrici già precedentemente formate ed insediate;

VISTA

l’indisponibilità del segretario di Commissione;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alle dovute sostituzioni;
VISTE

le lingue straniere scelte dai candidati ai sensi dell’art. 4, c. 6, lett. n) del bando di
concorso;

ACQUISITA la disponibilità degli interessati,
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DECRETA
Al fine della gestione delle prove suppletive del concorso docenti di cui al D.D.G. 106 del 23
febbraio 2016, la Commissione giudicatrice per la classe di concorso AJ55 – Pianoforte è così
costituita:

Incarico
Presidente
Commissario 1
Commissario 2
Aggregato Inglese
Aggregato Francese

Cognome e nome
Castelnuovo Adamo
Fasoli Maurizio
Perugini Andrea
Pietro Nazzareno
Ceresa Paola
Colombo Lorenzo

Qualifica
Dirigente scolastico presso liceo musicale "Grassi" di Lecco
Docente presso liceo musicale "Grassi" di Lecco
Docente presso liceo musicale "Tenca" di Milano
Docente presso I.I.S. "Bachelet" di Oggiono (LC)
Docente presso I.I.S. "Bachelet" di Oggiono (LC)

Le funzioni di segretario sono svolte da Bernardino Secomandi, DSGA presso l’I.I.S. “Fiocchi” di
Lecco.
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
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