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CODICE FISCALE N. 80016650352

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA N.11

Reggio Emilia, 10 dicembre 2018

Vista la direttiva del Parlamento Europeo 2005/36/CE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei titoli
professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;
Visto il D. Lgs del 9 novembre 2007 n° 206;
Visto il decreto del presidente della repubblica n° 19 del 14 febbraio 2016;
Vista l’istanza presentata il 17 aprile 2015 dalla Sig.ra Daniela Potenza;
Visto il provvedimento n° 11457 del 9 luglio 2018 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
Ottavo, con il quale è stato riconosciuto sub condicione il titolo posseduto dalla Sig.ra Daniela Potenza;
Vista la comunicazione protocollata n° 7527 del 21 agosto 2018 nella quale l’Ufficio scolastico regionale di ambito XI
recepisce la scelta della misura compensativa da parte della Sig.ra Daniela Potenza e la trasmette al Liceo “Ariosto
Spallanzani” per la costituzione di una commissione e lo svolgimento della prova;
Acquisita la nomina della commissione e l’identificazione del Dirigente scolastico del liceo “Ariosto Spallanzani” come
presidente, pervenute dall’Ufficio scolastico territoriale XI con protocollo n° 4454/VIII del 27 settembre 2018
Il dirigente scolastico
In qualità di presidente della commissione giudicatrice, dopo avere espletato le prove dell’esame volto ad accertare le
conoscenze professionali della richiedente, effettuato presso la sede del Liceo “Ariosto Spallanzani” in data 10 dicembre 2018
decreta
che la prova attitudinale scelta come misura compensativa ha evidenziato l’idoneità della Prof.ssa Daniela Potenza
all’esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso A/19 Filosofia e Storia e
che le competenze professionali sono risultate adeguate.
Il presente atto è trasmesso all’Ufficio XI ambito territoriale di Reggio Emilia per gli adempimenti dovuti, notifica
all’interessata, pubblicazione all’albo dell’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna e trasmissione in copia autentica all’Ufficio
Direzione per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio VIII.

Il dirigente scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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