m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001324.19-05-2022.h.12:39

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia n° 4 – CAP 27100 Pavia (PV) - Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE

VISTO

l’art. 132 D.P.R. del 10/01/1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;

VISTO

l’art. 516, D.lgs del 16/04/1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare per quanto
riguarda la riammissione in servizio;

VISTA

la circolare ministeriale del 20 luglio 1990, n. 194 avente ad oggetto “riammissioni in servizio
e restituzione a domanda al ruolo di provenienza”;

VISTA

la domanda di riammissione in servizio presentata dalla sig.ra Antonella DE ROSE in data
13/01/2022 già immessa nel ruolo docente della scuola secondaria di secondo grado, per
l’insegnamento di “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, classe
di concorso A012 (ex A050) – ultima sede di titolarità presso l’IIS “C. Varalli” di Milano;

VISTA

la relazione sintetica prodotta dal dirigente scolastico dell’IIS “C. Varalli” in merito al servizio
prestato dalla prof.ssa Antonella De Rose;

RITENUTO di dover istituire una commissione presso questo AT per la valutazione degli atti per la
riammissione in servizio della sopra menzionata docente, nonché l’acquisizione del relativo
parere, in subordine alla disponibilità dei posti sulla materia a seguito di mobilità

DISPONE
Articolo 1
La commissione giudicatrice per la valutazione della domanda di riammissione in servizio della prof.ssa
Antonella DE ROSE per la classe di concorso A012 (ex A050) “Materie letterarie negli istituti di
istruzione secondaria di II grado”, è così composta:
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PRESIDENTE:

Bruna Spairani - dirigente scolastica titolare presso l’Istituto Magistrale “A. Cairoli” di
Pavia

COMPONENTE: Mariangela Martinotti - funzionario titolare presso AT XII Pavia
SEGRETARIA: Sandra Crincoli - assistente amministrativo titolare presso AT XII Pavia
Articolo 2
La Commissione deve funzionare con tutti e tre i membri e conclude i propri lavori con la stesura di un
verbale
Articolo 3
Ai componenti della Commissione nominati non spetta alcun compenso

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito web di
questo AT.
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