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D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018: concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3,
4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato
di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Decreto di integrazione della commissione giudicatrice per la SCUOLA SECONDARIA DI I E II
GRADO – AMBITO AD03 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classe di concorso
A030) – MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (classe di concorso
A029)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola dell’1.02.2018 n. 85,
con il quale è stato indetto il concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e
commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado;

VISTO

l’art. 5 del summenzionato D.D.G. n. 85, concernente la nomina della commissione
esaminatrice della procedura concorsuale;

VISTA

la Legge 13/7/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs. n. 297/94 ed in particolare l’art. 404 relativo alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;

VISTO

il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;

VISTO

il D.M. del 15/12/2017 n. 995 concernente le modalità di espletamento della
procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del
D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed in cui, agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 sono definiti i
requisiti dei componenti delle relative commissioni giudicatrici;

VISTA

la nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.14192 del 15/3/2018, con la
quale è stata comunicata l’apertura delle funzioni su POLIS finalizzate alla
presentazione dell’istanza come componenti delle commissioni giudicatrici;

VISTI

gli elenchi degli aspiranti rispettivamente a presidente, componente e membro
aggregato della commissione del concorso in argomento, di cui agli artt. 10, 11, 12,
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13 e 14 del D.M. n. 995/2017 pubblicati sul sito internet del Ministero e sul sito di
questo Ufficio Scolastico Regionale con Dispositivo prot. n. 9766 del 16.5.2018;
VISTE

le rinunce pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale da parte di aspiranti
presidenti e commissari alle prove d’esame che avevano presentato istanza tramite
il sistema Polis per far parte delle commissioni giudicatrici;

VISTO

l’avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 7869 del 24.4.2018, con il
quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze degli aspiranti
presidenti e commissari alle prove d’esame;

VISTE

le domande di aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari
pervenute fino alla data odierna;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. n. 995/2017 degli aspiranti
presidenti e commissari delle commissioni esaminatrici;

VISTO

il D.M. n. 505 del 19/06/2018 con il quale viene integrato il succitato Decreto
Ministeriale;

CONSIDERATA la lingua scelta dai candidati, come previsto dall’art. 4, comma 6, del D.D.G. n. 85

dell’1/2/2018;
VISTO

il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 recante “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;

VISTO

il D.M. n. 259 del 9/5/2017 che ha disposto la revisione e l’aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO

l’art. 400, comma 2, del T.U. n. 297/1994, come modificato dall’art 1, comma 113,
lettera C, della legge n. 107/2015, che dispone l’aggregazione territoriale delle
procedure concorsuali in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili;

VISTO

il proprio decreto n. 1159 del 04/12/2018, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per il concorso in
epigrafe;

VALUTATA

la necessità di nominare, all’interno della commissione giudicatrice, i componenti
supplenti per l’accertamento delle competenze di informatica dei candidati;
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VISTE

le disponibilità pervenute dai docenti Occhiali Annamaria e Bonomolo Vincenzo a
ricoprire entrambi il ruolo di membro aggregato supplente per l’informatica della
commissione giudicatrice;

DECRETA

la commissione giudicatrice del concorso per la scuola secondaria di I e II grado – ambito AD03 –
MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classe di concorso A030) – MUSICA NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (classe di concorso A029) è integrata come
segue:

Presidente

De Leo Gelsomina

Presidente supplente

Bonicelli Lorella

Commissario A029

Fontanesi Paolo

Commissario supplente A029

Chalfoun Marialuce

Commissario A030

Covili Faggioli Leonardo

Commissario supplente A030

Madonna Pasqualina

Segretario

Costi Annamaria

Segretario supplente

Moretti Lidia

Membri aggregati
Membro aggregato lingua inglese

Baratta Elena

Membro aggregato supplente lingua inglese

Bertolini Angela

Membro aggregato supplente lingua inglese

Bertolini Erica

Membro aggregato lingua francese e spagnola

Lascari Rossella

Membro aggregato supplente lingua francese

Bertolini Angela
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Membro aggregato supplente lingua spagnola

De Zuani Emma

Membro aggregato lingua tedesca

Rinaldini Rita

Membro aggregato supplente lingua tedesca

Lampanti Elena

Membro aggregato informatica

Strozzi Mauro

Membro aggregato supplente informatica

Occhiali Annamaria

Membro aggregato supplente informatica

Bonomolo Vincenzo

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
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-

Al sito internet del MIUR www.miur.gov.it

-

Al sito internet USR-ER

-

Ai componenti la Commissione esaminatrice

-

All’Ufficio II – SEDE

-

Alle Istituzioni scolastiche di titolarità dei componenti la Commissione esaminatrice
LORO SEDI
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