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Al dirigente dell’Ufficio Territoriale XI 

Ambito territoriale di Reggio Emilia 

Dott. Paolo Bernardi 

A mezzo PEC: csare@postacert.istruzione.it 

 

All’attenzione del dott. Michelangelo Mantisi 

michelangelo.mantisi@istruzione.it 

e per suo tramite alla Sig.ra Crisci Eleonora 

 

 

Al Vice Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna 

Dott. Eupremio Bruno Di Palma 

A mezzo PEC: drer@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: superamento prova attitudinale-Crisci Eleonora classe di concorso A-46 Scienze 

Giuridico-Economiche 

 

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 Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come 

modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15; 

 

VISTO il decreto prot.n.38 del 07/01/2022 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; 

 

VISTO il decreto prot.n.4603 del 10/05/2022 del Dirigente dell’Ufficio XI per la Provincia di Reggio 

Emilia Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna; 

 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice prevista per la valutazione della prova attitudinale; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice, dopo avere espletato la prova attitudinale 

volta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente, 

 

DECRETA 

 

che la Sig.ra Crisci Eleonora ha superato la prova attitudinale relativa all’esercizio della professione 
docente per la classe di concorso A-46 Scienze Giuridico-Economiche nelle Scuole Secondarie di II 

grado. 

Il presente atto è trasmesso per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Domenica Tassoni  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme correlate) 
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