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DDG 812 18 luglio 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.P.R. 14/02/2016 n.19 che definisce i titoli di accesso alle classi di concorso; 
CONSIDERATO che per la classe di concorso A-61  “Tecnologie e tecniche delle comuni-

cazioni multimediali” corrispondente alle precedenti classi di concorso 44/A, 
62/A, 63/A, 64/A, 65/A e 67/a, il titolo di accesso è rappresentato, oltre che da 
specifici titoli di studio, dal possesso di qualsiasi laurea purché congiunta 
all’accertamento dei titoli professionali; 

VISTA  la C.M. n.110 del 14/06/2001, la quale prevede che l’accertamento dei titoli pro-
fessionali idonei all’inclusione nelle graduatorie di istituto relative a ciascuna delle 
predette precedenti classi di concorso sia di competenza di un’apposita commis-
sione permanente formata da un dirigente amministrativo o da un dirigente scola-
stico, da un dirigente tecnico dell’area tecnica interessata e da un docente di ruolo 
della medesima classe di concorso per cui si procede all’accertamento; 

VISTO  il  D.M. 01/06/2017 n.374 relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di 
istituto per il triennio 2017/2018 – 2019/2020; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione dei titoli di accesso presentati dai 
soggetti aspiranti ad essere inseriti nelle graduatorie di istituto per la classe di con-
corso A-61; 

CONSIDERATO che è attualmente in forza a questo Ufficio Scolastico Regionale il dirigen-
te tecnico Francesco Mezzanotte, proveniente dalla dirigenza scolastica di un isti-
tuto di istruzione professionale, dove maggiormente sono presenti percorsi di stu-
dio che comprendono gli insegnamenti afferenti alla classe di concorso A-61; 

RITENUTO pertanto opportuno modificare la composizione della Commissione costituita 
con provvedimento prot.n.15185 del 30/09/2014; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – È costituita la Commissione permanente di cui in premessa, composta come segue: 
 

nome e cognome qualifica 
dott.ssa Anna Maria Alegi Dirigente scolastico 
prof. Francesco Mezzanotte Dirigente tecnico 
prof.ssa Eugenia Giorgetti Docente a tempo indeterminato classe di con-
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corso A-61 
 
Art. 2 –  La funzione di Segretario della predetta Commissione è svolta dalla sig.ra Tiziana 

Gioacchini, funzionario di terza area, fascia 2. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisettii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Andrea Ferri 
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Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 
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