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Concorso di cui al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2018, per i reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno, bandito con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.
Decreto di modifica - commissione giudicatrice per la SCUOLA DELL’INFANZIA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del 07.11.2018 n.
1546, con il quale è stato indetto il concorso ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater,
lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni
dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese”, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente
nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

VISTO

l’art. 5 del summenzionato D.D.G. n. 1546, che rimanda all’art. 16 del D.M.
17.10.2018 e 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 17/10/2018 concernente le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui al decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con
modificazioni nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, ed in cui, agli artt. 11, 12, 13, 14,
15 e 16 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.53428 del 5/12/2018, con la
quale è stata comunicata l’apertura delle funzioni su POLIS finalizzate alla
presentazione dell’istanza come componenti delle commissioni giudicatrici;

VISTA

la propria nota prot. n. 26798 del 17.12.2018, con la quale è stata diramata la
suddetta nota ministeriale ed è stata richiesta la disponibilità di personale
amministrativo delle scuole per svolgere le funzioni di segretario;

VISTI

gli elenchi degli aspiranti rispettivamente a presidente, componente e membro
aggregato della commissione del concorso in argomento, di cui agli artt. 11, 12, 13,
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14, 15 e 16 del D.M. del 17/10/2018 pubblicati sul sito internet del Ministero e sul
sito di questo Ufficio Scolastico Regionale con Dispositivo prot. n. 2461
dell’8.2.2019;
VISTO

l’avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 3576 del 26.2.2019, 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. del 17/10/2018 degli aspiranti
presidenti e commissari delle commissioni esaminatrici;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 ottobre
2015, n. 850, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell’art. 1,comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO

il proprio decreto n. 440 del 6.3.2019, con il quale è stata costituita la commissione
giudicatrice, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE

le rinunce pervenute a questo Ufficio da Gigliarelli Rossella, Valentini Fausta, Borgia
Maria Serena, Facchini Rebecca;

VISTA

la comunicazione di indisponibilità pervenuta da Forni Sabrina;

PRESO ATTO dello spostamento del presidente supplente Biondi Tiziana e del componente
aggregato Mangieri Luigia alla commissione esaminatrice di altra procedura
concorsuale;
VISTA

la disponibilità in qualità di presidente pervenuta dal Dirigente Scolastico Ponticelli
Concetta;

VISTE

le disponibilità in qualità di commissario pervenute da Poli Eleonora, Grillini
Francesca, Cella Annalisa;

VISTE

le disponibilità in qualità di componenti aggregati pervenute per la lingua francese
da Sebastiani Stefania e Prati Serena e per la lingua inglese da Vacondio Linda,
Rubbi Emilia, Cioverchia Larissa e Balducci Anna Maria;

VISTE

le disponibilità in qualità di segretario pervenute da Devoti Alessandra, Piscopo
Giovanna, Mastantuoni Ottavio e Malfitano Daniela;
DECRETA
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È modificata la commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola dell’infanzia
nella seguente composizione:

Presidente coordinatore

Altamura Domenico
I sottocommissione

Presidente

Brunini Silvia

Presidente supplente

Rondelli Giuseppa

Commissario

Sgro Concetta Letizia

Commissario

Miccoli Giuseppina

Commissario supplente

Grillini Francesca

Commissario supplente

Poli Eleonora

Membro aggregato lingua inglese

Cioverchia Larissa

Membro aggregato lingua inglese supplente

Rubbi Emilia

Membro aggregato lingua inglese supplente

Balducci Anna Maria

Membro aggregato lingua francese

Fabrizio Gaetano

Membro aggregato lingua francese supplente

Sebastiani Stefania

Membro aggregato lingua spagnola

Nardella Maria Ilaria

Membro aggregato lingua tedesca

Pasetto Laura

Segretario

Devoti Alessandra

Segretario supplente

Piscopo Giovanna
II sottocommissione

Presidente

Grispino Maria Teresa

Presidente supplente

Ponticelli Concetta

Commissario

Pini Paola

Commissario

Di Palo Angela
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Commissario supplente

Vandelli Carla

Commissario supplente

Cella Annalisa

Membro aggregato lingua inglese

Vacondio Linda

Membro aggregato lingua francese

Distefano Valeria

Membro aggregato lingua francese supplente

Prati Serena

Membro aggregato lingua spagnola

Nardella Maria Ilaria

Membro aggregato lingua tedesca

Pasetto Laura

Segretario

Mastantuoni Ottavio

Segretario supplente

Malfitano Daniela
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Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

-

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

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

4

