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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, con il quale è stato indetto il 

concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, 
indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quarter, lettera b) del decreto-legge n. 87 del 12 
luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni 
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; 
 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 250 del 26/10/2018, che disciplina le 
modalità di espletamento del concorso straordinario di cui sopra;  
 

VISTI gli art. 11, 12, 13, 14 e 15 del D.M. del 17/10/2018, relativi ai requisiti dei componenti delle 
commissioni di valutazione nonché le condizioni personali ostative alla nomina; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER53428 del 05/12/2018 con la quale sono stati aperti i 
termini per la presentazione delle domande per presidente e commissario tramite la procedura 
informatica Polis (Istanze On Line) così come previsto dal D.M. sopracitato;  
 

VISTI gli elenchi delle istanze presentate online, pervenute tramite il sistema informativo del MIUR, 
e verificati i requisiti dichiarati;  
 

VISTO il numero di candidati che hanno presentato l’istanza di partecipazione secondo le modalità 
indicate all’art. 4 del decreto dipartimentale ed accertata la necessità, in base al suddetto 
numero, di costituire, ai sensi dell’ art. 11, comma 6 del decreto, n. 3 sottocommissioni; 

  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – La Commissione di valutazione del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento del 
personale docente per la scuola dell’infanzia - posto comune è così costituita: 
 
Presidente Coordinatore: SEBASTIANI LUIGI – Dirigente in quiescenza; 
 
Presidente Sottocommissione: CASTAGNA MARTA – Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Zaccagna” di Carrara 
(MS); 
Commissario: BIANCHINI FRANCESCA – Docente in servizio presso l’I.C. “Fossola Gentili” di Carrara; 
Commissario: QUATTROCCHI SIMONA – Docente in servizio presso l’I.C. “M. Luther King” di Calcinaia (PI); 
Segretario: TARABELLA STEFANO – D.S.G.A. dell’I.I.S.S. “Zaccagna” di Carrara (MS); 
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Presidente Sottocommissione: IMPERATORE SONIA – Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Gaber” di Lido di 
Camaiore (LU); 
Commissario: ZAMBUTO NICOLO’ – Docente in servizio presso l’I.C. “A. Sforzi” di Massarosa (LU); 
Commissario: LEPORATTI ALESSIA – Docente in servizio presso l’I.C. “Ferrucci” di Larciano (LU); 
Segretario: CAVARETTA ANTONELLA – D.S.G.A. dell’I.C. “G. Gaber” di Lido di Camaiore (LU); 
 
 
Presidente Sottocommissione: SCOGNAMIGLIO TERESA – Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1 “E. 
Solvay” di Rosignano Marittimo (LI); 
Commissario: LOMBARDELLI PATRIZIA – Docente in servizio presso l’I.C. “V. Galilei” di Pisa; 
Commissario: GIANNONE CHIARA – Docente in servizio presso l’I.C. “V. Galilei” di Pisa; 
Segretario: BRUNETTI MARINA – D.S.G.A. della Direzione Didattica 1 “E. Solvay” di Rosignano Marittimo 
(LI). 
 
 
Le sottocommissioni saranno integrate, successivamente all’assegnazione dei candidati a ciascuna delle stesse, dai 
membri aggregati necessari per l’accertamento delle lingue straniere richieste.  
 
 
Art. 2 – I compensi per i componenti della commissione di valutazione, come indicato all’art. 11, comma 8 del 
D.M. del 17/10/2018, sono disciplinati dal Decreto interministeriale del 31/08/2016 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 267 del 15/11/2018. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
          Ernesto Pellecchia  
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