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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.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui
all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione
all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTI in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, relativi ai requisiti dei membri delle
Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;
VISTO il D.M. n. 505 del 19.06.2018, di integrazione agli articoli 12, comma 4 e 10, comma 6 del D.M. n. 995 del
15.12.2017;
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;
VISTO il DDG 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTI gli elenchi degli 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;
VISTO il proprio provvedimento prot. 6319 del 13.4.2018 con il quale è stata attivata
l’acquisizione di ulteriori istanze a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi

la procedura di interpello per

VISTI i propri decreti prot. n. 9830 del 18.5.2018, prot. n. 10523 del 28.5.2018 e prot. n. 604 dell’1.08.2018 relativi a
successive rettifiche della composizione;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla temporanea sostituzione del Commissario Aggregato di Lingua Inglese
docente DEL ZENERO FRANCESCA titolare presso IC di Codevigo (PD), convocata per impegni istituzionali;
ACQUISITA la disponibilità della docente PINAZZA ROSANNA, titolare presso IIS "A. Einstein Piove di Sacco (PD)
ACQUISITA la dichiarazione, resa sotto la responsabilità personale, circa l’assenza di tutte le condizioni personali
elencate dall’ art. 13 del D.M. n. 995 del 15.12.2017 che risultano ostative all’incarico di componente della Commissione
o che determinano incompatibilità o che rendono per motivi oggettivi inopportuna la loro partecipazione alla procedura
concorsuale;
VISTO il provvedimento di questa Direzione Generale prot. 6695 del 28 agosto 2018 con il quale nelle more del
conferimento, da parte del MIUR, dell’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, il
Dirigente dell’Ufficio III Dott. Giorgio Corà ha avuto delega di firma, di direzione, di coordinamento e di controllo sulle
attività del predetto Ufficio;
DECRETA
1 – La docente PINAZZA ROSANNA, titolare presso IIS "A. Einstein Piove di Sacco (PD) è nominata Commissario
Aggregato di Lingua Inglese del concorso di cui al DDG 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso A046 –
Scienze Giuridico-Economiche, per la giornata del 19 ottobre 2018;
2 - Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, tutti 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. 13 del
D.M. n. 995 del 15.12.2017;
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3 - Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.
Il presente decreto integra e rettifica, relativamente alle operazioni del 19.10.2018,
dell’1.08.2018.

il precedente prot. n. 604

IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Giorgio Corà
(documento firmato digitalmente)

e-mail:

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132

2

