
Reggio Emilia, 07.02.2019
IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.115/92 attuativo della Direttiva CEE89/48 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei titoli
professionali per l'esercizio in Italia dell'attività di docente nelle Scuole Secondarie di I e Il grado;
VISTO D. Lgs.16aprile 1994, n. 297;
VISTO D. Lgs.286del 25 luglio 1998;
VISTO D.P.R.394del 31 agosto 1999;
VISTO D. Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il prowedimento prot.n. 501 del 12 giugno 2015 del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale
di Istruzione - Ufficio VIII, con il quale è stato riconosciuto "sub condicione" il titolo posseduto dalla sig.ra Blonska
Halvna nata a Badenkhov (UCRAINA)1'8maggio 1960;
VISTA la nota prot.n. 7854 del 31 agosto 2015 del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione - Ufficio VIII;
VISTA la domanda di ripetere la prova scritta presentata in data 28 giugno 2016, prova già sostenuta in data 27
novembre 2015, con esito negativo dalla sig.ra BLONSKAHalyna;
RAWISATA la necessità di dover sottoporre la sig.ra BLONSKAHalyna ad una "prova attitudinale" (misure
compensative) per la Classedi ConcorsoAE24 "Lingue e civiltà straniere "RUSSO"che consiste in un esame (prova
scritta e prova orale) volto ad accertare le conoscenze professionali della richiedente effettuato allo scopo di
valutarne l'idoneità ad esercitare una professione regolamentata;
PRESOATTO che non vi sono in provincia ne nelle province limitrofe docenti di ruolo sulla ClasseAE24;
RITENUTO comunque di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista per la valutazione
della suddetta "prova attitudinale";
ACQUISITA la disponibilità del Dirigente Scolastico dell' I.I.S. ilA. Motti" di Reggio Emilia quale Presidente e dei
docenti, prof.ssa RosalbaSalvato, (docente di ruolo presso l'IIS Cattaneo Dall'Aglio di Castelnovo né Monti (RE)
nella classedi concorso AA24) fornita di abilitazione per l'insegnamento nella classeAE24 e il prof. Daniele Ferrari
avente titolo per l'insegnamento nella classedi concorso AE24 (docente di ruolo presso 1'115Blaise Pascaldi Reggio
Emilia nella classeAA24) "Lingue e civiltà straniere RUSSO";
PRESOATTO che non è possibile reperire ulteriori docenti abilitati nella classeAE24;

DECRETA
LaCommissione Giudicatrice della "Prova attitudinale" che la sig.ra Blonska Halvna deve sostenere quale misura
compensativa necessaria per il riconoscimento dell'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di
istruzione secondaria nelle Classidi Concorso "Lingua e Civiltà Straniera - Russo"(AE24)è così composta:

PRESIDENTE Prof.ssa Barbara Ghiaroni
COMMISSARIO Prof.ssa Rosalba Salvato
COMMISSARIO Prof. Daniele Ferrari

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repub ca, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al T.A.R.entro 60 giorni.
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Allegati:
provvedimento prot.n. 501 del12 giugno 2015 del MIUR;
nota MIUR prot.7854 del 31.08.2015.
richiesta sig.ra Blonska nuova sessioned'esame.

Alla sig. Blonska Halyna
Via c.Prampolini, 67
42023 CADELBOSCOSOPRA(RE)

Ai Componenti la Commissione
Loro Sedi

All'Albo
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