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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 di indizione del concorso per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico
dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado ed in particolare l’art.5, relativo alla
composizione delle Commissioni esaminatrici;
VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 3031 del 13/05/2016 con il quale è stata costituita la
commissione esaminatrice per l’Ambito Disciplinare 5 – classi di concorso AA24 Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (francese) e AA25 Lingua
inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (francese);
VISTO l’art. 2, c. 3 del citato D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che dispone “Ove non sia possibile
affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle
competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un
docente titolare dell’insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni
limitatamente all’accertamento delle competenze di informatica”;
VISTA, altresì la C.M. n. 571 del 14/07/2016;
VISTA la rinuncia della Prof.ssa De Prophetis Marisa a far parte della commissione in qualità di
membro di informatica;
ACCERTATO che il Prof. Francesco Proia è in possesso delle competenze necessarie per
l’accertamento delle conoscenze di informatica e acquisita la sua disponibilità all’incarico;

DECRETA

Al Prof. Francesco Proia, Presidente della commissione esaminatrice per l’Ambito Disciplinare 5Francese è affidato anche l’incarico dell’accertamento delle conoscenze e delle competenze
informatiche nello svolgimento delle prove orali dei candidati dell’Ambito Disciplinare 5 – classi
di concorso AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
(francese) e AA25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo
grado (francese);
Al Prof. Proia spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
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