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U.O.B.2 – Area Amministrativa II – Uff. II –    

Organici, Mobilità, Reclutamento, Esami di Stato,  

Permessi Diritto allo Studio  Scuola Secondaria 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione n.1185 del 22/09/2020  con il quale il titolo di 

formazione professionale  posseduto dalla prof.ssa  Maria Chiara FERRARINI, 

cittadina italiana, nata il 22/12/1993 (SR), è stato riconosciuto titolo di abilitazione 

all’esercizio della professione di docente per le classi di concorso  AC25 (Lingua 

inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado - 

SPAGNOLO)  e AC24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado 

- SPAGNOLO), subordinatamente al superamento di misure compensative, 

costituite, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o 

dal compimento di un tirocinio di adattamento, a scelta dell'interessata; 

 

CONSIDERATO che con lo stesso D.D. n.1185/2020 è stato disposto che le prove della misura 

compensativa saranno sostenute nella provincia di Siracusa, sede indicata 

dall'interessata e rimesso, altresì,  all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la 

cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione della 

misura compensativa nei confronti dell'interessata; 

 

VISTA l’istanza del 24/09/2020 con la quale la prof.ssa  Maria Chiara FERRARINI ha 

comunicato che intende svolgere, quale misura compensativa, la prova 

attitudinale; 

 

TENUTO CONTO che occorre procedere, secondo i criteri indicati nel citato D.D. n.1185/2020, alla 

costituzione della Commissione esaminatrice per la prova attitudinale per le classi 

di concorso AC25 e AC24; 

 

DECRETA 

Art.1 -  In conformità a quanto previsto dal D.D. n.1185 del 22/09/2020, la Commissione esaminatrice 

per la prova attitudinale per le classi di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria 

nella scuola secondaria di I grado - SPAGNOLO)  e AC24 (Lingue e culture straniere negli istituti di 
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istruzione di II grado - SPAGNOLO),   che la prof.ssa  Maria Chiara FERRARINI dovrà svolgere secondo 

le modalità ed i criteri indicati nello stesso D.D.,  è così costituita:  

PRESIDENTE :     Prof.ssa Maria Grazia FICARA -   nata l’ 11/03/1957 (MI) - 

Dirigente scolastico presso Liceo “T. Gargallo” di Siracusa ; 

 

COMPONENTE: Prof.ssa Veronica GOZZO  - nata il 15/09/1976 (SR) -  

docente di ruolo cl. conc. AC24  presso Liceo “T. Gargallo” di Siracusa ; 

 

COMPONENTE: Prof.ssa Renata SIRINGO -  nata il 17/09/1967 (SR)  -  

docente di ruolo cl. conc. AC25  presso Istituto comprensivo “P. Orsi” di Siracusa; 

 

La Commissione opererà  presso il Liceo “T. Gargallo” di Siracusa ove si svolgeranno anche le prove 

previste. 

 

Art.2 - La  Commissione provvederà a comunicare per iscritto all’interessata, e per conoscenza a 

quest’Ufficio, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento delle prove . 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio.  

 

Il Dirigente 

Nicola Neri Serneri 
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Alla  Dirigente scolastica prof.ssa Maria Grazia FICARA 

Liceo “T. Gargallo” di Siracusa  

Alla prof.ssa Veronica GOZZO      

c/o Liceo “T. Gargallo” di Siracusa  

Alla prof.ssa Renata SIRINGO    

c/o Istituto comprensivo “P. Orsi” di Siracusa 

 

e, p.c.  

Alla prof.ssa  Maria Chiara FERRARINI 
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