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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il
reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
sui posti comuni e di sostegno;

VISTO

il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che
disciplina le modalità di espletamento del citato concorso straordinario;

VISTI

in particolare gli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, relativi
ai requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione
delle stesse;

VISTO

il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso
straordinario sopra citato;

VISTA

la nota del 5 dicembre 2018, DGPER 53428, che ha dato avviso dell’apertura delle
funzioni per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti e
Commissari in possesso dei prescritti requisiti;

VISTO

il proprio provvedimento del 7 gennaio 2019, DRLO 206, che ha attivato la
procedura di interpello per l’acquisizione di ulteriori candidature;

VISTA

la nota del 20 dicembre 2018, DGPER 56246, che ha trasmesso l’avviso relativo alle
aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100 del 18 dicembre 2018;

VISTO

il provvedimento del 22 gennaio 2019, DRLO 169, che ha delegato il dirigente di
questo Ufficio a costituire e a formalizzare la nomina delle Commissioni giudicatrici
del concorso;

VISTO

il proprio provvedimento del 25 febbraio 2019, DRLO 1096, relativo alla costituzione
delle Sottocommissioni;

CONSIDERATO che in data 5 aprile 2019 si è resa necessaria la sostituzione del Commissario
Panzarella Angela;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del Presidente Lugani Carmela in data
9 aprile 2019;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del Commissario Calzolari Natalia per le
giornate del 9, 11 e 16 aprile 2019;
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del Commissario Pasinetti Giuseppina
per la giornata del 12 aprile 2019;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati per le necessarie sostituzioni,
DECRETA
La docente Denari Silvia, in servizio presso l’I.C. “Betulle” di Pieve Emanuele (MI), è nominata
Commissaria nella Sottocommissione III del concorso bandito con D.D.G. del 7 novembre 2018,
DPIT 1546 per la procedura relativa ai posti comuni nella scuola primaria per la giornata del 5
aprile 2019.
Il dirigente scolastico dell’I.C. di via della Libertà di San Donato Milanese (MI) Favent Fabio è
nominato Presidente della Sottocommissione III per la giornata del 9 aprile 2019.
La docente Molfetta Antonia, in servizio presso l’I.C. “Rodari” di Baranzate (MI), è nominata
Commissaria nella Sottocommissione V per le giornate del 9, 11 e 16 aprile 2019.
La docente Peli Emanuela, in servizio presso l’I.C. di Bovezzo (BS), è nominata Commissaria nella
Sottocommissione XIV per la giornata del 12 aprile 2019.
Ai membri di Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.
IL DIRIGENTE

Luca Volonté
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