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IL DIRIGENTE 
  
VISTI  i DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con cui sono stati banditi i concorsi per 

il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente sui 
posti comuni di primaria e infanzia, posti comuni di primo e secondo grado e posti di 
sostegno; 

 
VISTA la nota n. 6061 del 29 febbraio 2016, con cui è stata avviata la rilevazione dei responsabili 

tecnici d’aula per la gestione tecnica delle prove scritte del concorso; 
 
VISTE le istruzioni operative per lo svolgimento delle prove scritte fornite con nota DGPER 9705 

del 12 aprile 2016, che prevede, in particolare, per ogni aula la presenza di uno o più 
responsabili tecnici cui sarà affidata la gestione tecnica delle postazioni informatiche 
utilizzate per le prove;  

 
VISTE le cause di incompatibilità previste dall’art. 6, c. 2, D.M. 96 del 23 febbraio 2016 (“Requisiti 

dei componenti delle Commissioni giudicatrici”), estese ai sensi delle citate Istruzioni 
operative anche ai responsabili tecnici d’aula;  

 
VISTA la delega dell’USR Lombardia  prot. n. 6068 del 18/04/2016; 
 

NOMINA 
 

la prof.  FIORETTI ANNA responsabile d’aula per la gestione tecnica delle postazioni informatiche 
per lo svolgimento delle prove scritte suppletive dei concorsi docenti banditi con DD.DD.GG. n. 
105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, per la, classe di concorso A45 – Scienze Economico 
aziendali , presso I.I.S. "Einaudi" di Cremona, in data 11.05.2017. 
 
Per i responsabili tecnici d’aula valgono le medesime cause di incompatibilità previste per i 
componenti delle Commissioni giudicatrici. 
 
 
FG/li         Il Dirigente reggente 
                             Franco Gallo 
          
 
 
 
 
 
 
Al Dirigente dell’I.I.S. Einaudi”- Cremona 
Alla prof. Fioretti Anna  c/o I.I.S. “Einaudi” - Cremona 
 
 
   
 
Ufficio Istruzione Secondaria di I e II grado 
Tel.  0372468349 – Voip 80298 - 80299 

MIUR.AOOUSPCR.REGISTRO UFFICIALE(U).0002432.04-05-2017


		2017-05-04T06:33:05+0000
	GALLO FRANCO




