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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
             Ufficio  Settore II 

 

IL DIRIGENTE 

 

1VISTO 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; 

2VISTI 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; 

3VISTO il D.D.G. 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; 

4VISTO il provvedimento DRLO 7698 del 9 aprile 2018, che ha delegato i dirigenti degli Uffici 
Scolastici Territoriali a costituire e a formalizzare la nomina delle Commissioni 
giudicatrici del concorso; 

5VISTO il provvedimento DRLO 7900 del 10 aprile 2018, che ha attivato la procedura di 
interpello per l’acquisizione di ulteriori istanze a far parte delle Commissioni giudicatrici 
dei concorsi; 

6VISTA la nota DRLO 8952 del 16 Aprile 2018, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli 
aspiranti presidenti e commissari in possesso dei prescritti requisiti; 

7VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale – 4 serie speciale – n.30 del 13 aprile 2018; 

8VISTO il decreto 6986 del 19 aprile 2018 relativo alla costituzione della Commissione 
giudicatrice e il decreto DRLO n.2523 del 06/06/2018 di integrazione, per la classe di 
concorso AG56 - FLAUTO; 

9CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del membro aggregato di 
Inglese/Francese Boracchia Angelita il giorno 12 Luglio; 

10CONSIDERATA, altresì, la necessità di sostituire il Segretario della commissione Di Marzio 
Mariangela dal 5 luglio 2018; 

11VALUTATE le candidature pervenute; 

12ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
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DECRETA 

i docenti Robles Felicia Annamaria e Panizzoli Lucia sono nominati, rispettivamente, membro 
aggregato per l’accertamento delle conoscenze linguistiche di Inglese e membro aggregato per 
l’accertamento delle conoscenze linguistiche di Francese; l’assistente amministrativa Fiscon Maria è 
nominata Segretaria della Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 85 dell’1 febbraio 
2018 per la classe di concorso AG56 FLAUTO. 

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 dirigente 

        Yuri Coppi 
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