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D.D.G. PROT. N. 2015 DEL 20 DICEMBRE 2018: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI
PER IL RECLUTAMENTO DI POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
DEL PERSONALE ATA (DSGA).
DECRETO DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado";
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la Legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, recante “Norme in
favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva
nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per
l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola
concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi”;

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone
handicappate”;

VISTA

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 2000, n. 333;

VISTO

l’articolo 1, comma 605, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante il “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018 -2020”, il quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso
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pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti
delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449”;
VISTO

il D.M. 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il concorso, per
titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali
e amministrativi (DSGA);

VISTI

in particolare gli articoli 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, relativi ai requisiti dei
membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle medesime
Commissioni;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 dicembre
2018 n. 864, che autorizza l’avvio delle procedure concorsuali di reclutamento di
2.004 unità di personale del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi
(area D);

VISTO

il D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, con il quale è stato bandito il concorso per
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi
(DSGA), ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10 relativi ai requisiti dei membri delle
commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle Commissioni
medesime;

VISTA

la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del
24 aprile 2018 n. 3, che fornisce le linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO l’Avviso di questo Ufficio prot. 1959 del 31 gennaio 2019, che ha dato avvio alla
procedura per l’acquisizione delle candidature da parte degli aspiranti presidenti,
commissari, membri aggregati e segretari in possesso dei prescritti requisiti, così
come previsto all’art. 8, comma 1, del bando di concorso;
VISTO

il successivo Avviso di questo Ufficio prot.n. 4014 del 4 marzo 2019 con il quale
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze degli aspiranti
presidenti, componenti, componenti aggregati e segretari della commissione
giudicatrice;

VISTE

le domande di aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari
pervenute fino alla data odierna;
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ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. 863/2018 degli aspiranti
presidenti, commissari, membri aggregati e segretari della commissione
esaminatrice;
VISTO

l’elenco dei candidati fatto pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale dal
fornitore del sistema informativo MIUR;

VISTO

il D.Lgs. del 07 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale - e
successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101,
in applicazione del regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE (c.d. GDPR) del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

DECRETA
E’ costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso al
profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), indetto con
D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, nella seguente composizione:

Presidente

Sorgi Carlo

(Magistrato)

Presidente supplente

De Angelis Gildo

(Direttore Generale)

Componente

Tiengo Tiziana

(Dirigente scolastico)

Componente supplente

Fiorentini Paola

(Dirigente scolastico)

Componente

Lacchini Caterina
Patrizia Maria

(DSGA)

Bertini Maria Pia

(DSGA)

Componente supplente
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Segretario

Agnini Giuseppina

(Funzionario Area III)

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Con successivo provvedimento(ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.M. n. 863/2018 e
dell’art.8, comma 2, del D.D.G. 2015/2018) la Commissione sarà integrata da un
componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

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 giudicatrice
- All’Ufficio II – SEDE
- Alle Istituzioni scolastiche di titolarità dei componenti la Commissione giudicatrice
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