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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale
docente sui posti della scuola secondarie di II 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;
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 precedente proprio decreto prot. n. 9279 del 2/05/2016 relativo alla costituzione della commissione
originaria che ha presieduto la prova scritta;
VISTI i propri decreti prot. n. 11521 del 10/06/2016, 11829 del 17/06/2016, 16445 dell’1/09/2016 e 19539 del
27/10/2016, relativi a successive rettifiche della composizione;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla temporanea sostituzione del Commissario di Scienze Naturali,
Chimiche e Biologiche docente DI CHIO STEFANO, titolare presso l’IIS “Scalcerle” di Padova;
ACQUISITA la disponibilità della docente MAGGIA MARTA;
DECRETA
Art. 1 - La docente MAGGIA MARTA in servizio presso l’IIS “Scalcerle” di Padova è nominata commissario di
Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche del concorso di cui al D.D.G. N. 106 del 23 febbraio 2016 per la Scuola
Secondaria di II grado, classe di concorso A050, per la giornata del 25.01.2017;
Art. 2 - Il Presidente coordinatore della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che i componenti delle
sottocommissioni, i Commissari aggregati e il Segretario, nonché eventuali membri nominati in sostituzione di
membri 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 integra e rettifica il precedente prot.n. 19539 del 27/10/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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