
 

          Reggio Emilia, 30.10.2019 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L. 115/92 attuativo della Direttiva CEE 89/48 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 II grado; 

VISTO D. Lgs.16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO D. Lgs.286 del 25 luglio 1998; 

VISTO D.P.R.394 del 31 agosto 1999; 

VISTO D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO il D.D. n. 2016 del 28/03/2017 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 prof.ssa  CANDATEN Francesca nata 

a Reggio Emilia (RE) il 20 marzo 1982; 

VISTA la nota prot.n.3452 del 29 marzo 2017 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; 

RAVVISATA la necessità di dover sottoporre la prof.ssa CANDATEN Francesca ad una "Prova attitudinale" (misure 

compensative) per la Classe di Concorso AB25 (Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado) e AB24 (Lingue e 

culture straniere negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado-Inglese) che consiste, ai sensi dell’art.4 del D.lgs. 

n.206/2007 e successive modifiche, in una verifica (Prova scritta e Prova orale), “volta ad accertare le competenze 

storico-culturali letterarie necessarie all’insegnamento della Lingua e della Letteratura Inglese e Nordamericana a 

studenti italiani";  

PRESO ATTO dell’intervenuto pensionamento dei componenti la Commissione 

PRESO ATTO che la Commissione nominata con Decreto prot.n.11026 del 10/10/2017 non ha portato ha potuto 

effettuare le prove attitudinali per l’impossibilità della candidata di essere presente nelle date fissate. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice, prevista per la 

valutazione della suddetta "prova attitudinale; 

ACQUISITA la disponibilità del Dirigente Scolastico dell' l.S.L. “ Matilde di Canossa ” di Reggio Emilia e di due 

docenti abilitati all’insegnamento della classe di concorso AB25 e AB24; 

 

DECRETA 

 

La Commissione Giudicatrice della "Prova attitudinale" che la prof.ssa CANDATEN Francesca deve sostenere quale 

misura compensativa necessaria per il riconoscimento dell'esercizio in Italia della professione di docente nelle 

scuole di istruzione secondaria nelle Classi di Concorso "AB25 “Lingua Inglese nella Scuola secondaria di I grado" e 

AB24 “Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado-Inglese” è così composta: 

- PRESIDENTE      Prof.      Cottafavi Daniele 

- COMMISSARIO      Prof.ssa Albertini Nadia 

- COMMISSARIO      Prof.ssa Ferrara Cristina 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni. 

       In vacanza dell'incarico di direzione 

  dell'Ufficio di Ambito territoriale di Reggio Emilia 

  Il Direttore Generale 

 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 

                                   Stefano Versari 

       

Responsabile del procedimento: Michelangelo Mantisi   

Via Mazzini, 6 – 42121 -  REGGIO EMILIA  Tel.: 0522/407611        Fax: 0522/438624 

e-mail: usp.re@istruzione.it     pec: csare@postacert.istruzione.it    Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it 

 



 

 

Allegati:  

- D.D. n.2016 del 28/03/2017; 

- Nota MIUR prot.3452 del 29.03.2017. 

 

 

Alla prof.ssa. CANDATEN Francesca 

40 Willianms Road 

COOLBELLUP 6163 PERTH 

WESTERN AUSTRALIA  

Mail:francesca.candaten@gmail.com  

 

Ai Componenti la Commissione 

Loro Sedi 

 

All’Albo 
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