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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la Direttiva 2005/36 CE del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla 
Direttiva 2013/55 UE del 20 novembre 2013; 

VISTO  il D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, come 
modificato dal D.L. 28 gennaio 2016 n. 15; 

VISTO  il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; 

VISTA la Circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013; 

VISTO  il D.D. n. 1652 del 20.09.2021 del MI - Dipartimento per il Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione, con il quale il titolo posseduto dalla dott.ssa SCANDIFFIO 
Naya Karima, nata a Campinas (Brasile) il 21 novembre 1977, è stato riconosciuto, 
sub condicione, abilitante all’esercizio della professione di docente presso la scuola 
dell’Infanzia, classe di concorso AA00 insegnamento scuola infanzia; 

VISTA la dichiarazione della dott.ssa SCANDIFFIO Naya Karima, con la quale la stessa ha 
accettato lo svolgimento della prova attitudinale come misura compensativa per il 
riconoscimento del proprio titolo; 

CONSIDERATO che l’interessata, cittadina brasiliana e italiana, di madre lingua portoghese, 
possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito il 06/10/2008 
l’attestato di livello TRE-C1 di italiano presso l’Università per Stranieri di Siena; 

RAVVISATA la necessità di dover sottoporre la dott.ssa SCANDIFFIO Naya Karima ad una "prova 
attitudinale" per la Classe di Concorso AA00 insegnamento scuola Infanzia, che 
consiste, ai sensi dell’art.4 del D.lgs. n.206/2007 e successive modifiche, in una 
verifica (prove scritte e prova orale) volta ad accertare le competenze e le abilità 
professionali della richiedente, effettuata, pertanto, allo scopo di valutarne l'idoneità 
ad esercitare una professione regolamentata;  

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista per 
la valutazione della suddetta "prova attitudinale"; 

ACQUISITA la disponibilità della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Giorgio Gregori” di 
Carpineti e Casina (RE) e di due docenti abilitate all’insegnamento per la classe di 
concorso AA00 insegnamento scuola Infanzia; 
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DECRETA 

 
la Commissione Giudicatrice relativa alla "prova attitudinale", che la dott.ssa SCANDIFFIO Naya 
Karima deve sostenere, quale misura compensativa necessaria per il riconoscimento 
dell'esercizio in Italia della professione di insegnante presso la scuola dell’Infanzia, è così 
composta: 
 
- PRESIDENTE      Dott.ssa Sara Signorelli 
- COMMISSARIO     Dott.ssa Silvia Govi 
- COMMISSARIO     Insegnante Manuela Tincani 

 
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. 
 
               

  Il Dirigente 
Paolo Bernardi 

      Documento firmato digitalmente 
    ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale 

         e norme ad esso connesse 
   

 

 
 
Si allega: D.D. n. 1652 del 20.09.2021.        

 
Alla dott.ssa SCANDIFFIO Naya Karima       
Via Branciglia, 2 – 42033 Carpineti (RE)         
e-mail: naya_elkhatib@yahoo.com.br 

 
Ai Componenti la Commissione 
Loro Sedi (mail istituzionali) 

 
All’Albo (Sito Istituzionale) 
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