Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo

grado;
RICHIAMATI i propri decreti n.ri 3569 del 17/05/2018 e 3746 del 29/05/2017 , con il quale è
stata costituita e rettificata la commissione esaminatrice del concorso per l’Ambito
Disciplinare 4 (classi A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II
grado e A022 - italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado);
CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione della docente Nanni Stefania membro
aggregato di lingua inglese che ha rinunciato all’incarico per sopraggiunti motivi;
ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Viani Sonia, già individuata nei predetti provvedimenti
membro aggregato di lingua inglese supplente, a sostituire la prof.ssa Nanni;
INTERPELLATA la prof.ssa Marchesani Romina docente di lingua inglese presso l’I.S.
“Acciaiuoli-Einaudi” di Ortona, che ha dato la propria disponibilità ad essere nominata
membro aggregato di lingua inglese supplente;
ACQUISITA, la dichiarazione di assenza di cause ostative o di incompatibilità all’incarico
suddetto da parte della prof.ssa Viani Sonia;
DISPONE
Art.1 - Con decorrenza immediata, la prof.ssa Viani Sonia, docente di lingua inglese presso l’I.I.S.
“Savoia” di Chieti, già membro aggregato supplente, è nominata membro aggregato effettivo, di
lingua inglese nella Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli, indetto con D.D.G. n.
85 dell’01/02/2018, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria,
Ambito Disciplinare 4, classi di concorso A012 e A022 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIADI II GRADO - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO .
Art.2. La prof.ssa Marchesani Romina è nominata membro aggregato supplente di lingua inglese
nella suddetta commissione.
Art.3. - Alla prof.ssa Viani Sonia spetteranno i compensi previsti dal D.M. 31/08/2016, n.267.

IL Direttore Generale
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