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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 dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed
esami, finalizzati 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;
RICHIAMATI i propri decreti n.2511 del 22.04.2016 e n.2766 del 29/04/2016, con i quali è stata
costituita la commissione esaminatrice del concorso classe A023 – Lingua italiana per
discenti in lingua straniera;
VISTO l’art. 2, c. 3 del citato D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che prevede la nomina di un membro
aggregato per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze di informatica;
VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti,
tramite le procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di
presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi del
personale docente;
VISTI gli avvisi del 4 aprile 2016, pubblicati sul sito dell’USR Abruzzo, con i quali sono stati riaperti i
termini per acquisire ulteriori candidature a presidenti, commissari o membri aggregati delle
commissioni giudicatrici;
VISTA, altresì la C.M. n. 571 del 14/07/2016;
VERIFICATO che la Prof.ssa Montanile Maria Antonietta è in possesso delle competenze per
l’accertamento delle conoscenze di informatica;
ACQUISITA la disponibilità dell’interessata;

DECRETA

Con decorrenza immediata la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23
febbraio 2016 per la classe A023 – Lingua italiana per discenti in lingua straniera è integrata con
il nominativo della Prof.ssa Montanile Maria Antonietta, membro aggregato per l’accertamento
delle conoscenze di informatica.
Alla predetta docente spetteranno i compensi previsti dalla normativa vigente.
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