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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it
Genova, 04 luglio 2016
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

ACQUISITI
ACQUISITI

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare,
l’articolo 1, commi da 109 a 114;
il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per
la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento;
i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016 - Concorso per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado;
il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016, prot. n. 96, “Requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché
del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”;
la O.M. 23 febbraio 2016, prot. n. 97, “Formazione delle commissioni giudicatrici dei
concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente
per il sostegno agli alunni con disabilità”;
gli elenchi dei Presidenti, dei Commissari e dei Membri Aggregati, in possesso dei requisiti
prescritti, che hanno presentato domanda attraverso la piattaforma MIUR “Istanze on line”;
altresì gli elenchi dei Presidenti, dei Commissari e dei Membri Aggregati, che hanno
presentato domanda a questa Direzione Generale, a seguito della riapertura dei termini per
la presentazione della domande di partecipazione (nota DG USR Liguria prot. n. 3807/C10
del 5 aprile 2016);

VISTO

i propri Decreti n. 171 del 04/05/2016 e n. 545 del 21/06/2016 relativi alla nomina della
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti per il reclutamento del
personale docente per l’Ambito Disciplinare 7 – Classi di Concorso A20/Fisica,
A26/Matematica, A27/Matematica e Fisica;
PRESO ATTO della rinuncia alla nomina di Segretario della 1^ Commissione da parte dell’Assistente
amministrativo SCHEMBRI Franca;
CONSIDERATO che è necessario sostituire il membro dimissionario integrando la Commissione medesima;
RITENUTO

di dover procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici,
DECRETA

E’ costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti per il reclutamento del
personale docente per l’Ambito Disciplinare 7 – Classi di Concorso A20/Fisica, A26/Matematica,
A27/Matematica e Fisica, che risulta così composta:
Presidente coordinatore

BORAGNO Corrado, Professore universitario

1^ Commissione
Presidente
Componente
Componente
Segretario

AD/gr

IMBIMBO Camillo, Professore universitario;
DODERO Giovanni Domenico, Docente in servizio;
SOMAGLIA Anna Maria, Docente in servizio;
NANNINI Sandra, Assistente amministrativo in servizio.
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2^ Commissione
Presidente
Componente
Componente
Segretario

BARONTI marco, Professore universitario;
SCIUTTO Maria Grazia, Docente in servizio;
LANFRANCO Lorenzo, Docente in servizio;
DE VINCENZI Anna Maria, Assistente amministrativo in servizio.

Membro aggregato Lingua Inglese
Membro aggregato Lingua Francese
Membro aggregato Lingua Spagnola

ASTENGO Stefania, Docente in servizio;
BERRI Gemma Monica, Docente in servizio;
DI BARTOLOMEO Giuseppina, Docente in servizio.

Al Presidente e ai componenti della commissione giudicatrice è corrisposto il compenso stabilito dalla
normativa vigente.

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
Monica Matano
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