Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 644
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del
MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati
indetti i concorsi per titoli ed esami per posti comuni e di
sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia,
della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;

VISTO

il d.lgs. n. 297 del 16/04/1994 e s.m. ed i., recante
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado” ed in particolare, l’art. 404 concernente le
commissioni giudicatrici del concorso per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado;

VISTA

l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle
commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado;

VISTI

gli articoli 3 e seguenti del D. M. n. 96 del 23.02.2016, relativo ai
requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo
e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno
agli alunni con disabilità;

VISTO

il D.M. n. 249 del 15/04/2016, con il quale è stato rettificato l’art.
5 del suddetto D.M. 96/2016;

VISTA

la sentenza n. 2513/2017 Reg. Prov. Coll. con la quale il TAR per
il Lazio – sezione Terza Bis ha accolto il ricorso proposto dal
candidato
CIPRIANI
Luca
per
l’annullamento
del
provvedimento di non ammissione del medesimo ricorrente alle
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prove orali per la classe di concorso A054_storia dell’arte;
CONSIDERATO che, con la suddetta sentenza, il TAR per il Lazio ha disposto
l’obbligo da parte della Commissione, in diversa composizione,
di far ripetere al Cipriani la risposta al quesito n. 2 al medesimo
candidato sottoposto in occasione dello svolgimento delle prove
scritte, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato
al numero delle altre domande;
VISTE

le note interlocutorie con lo studio legale di parte ricorrente e
con il MIUR;

VISTE

le indicazioni operative fornite dal MIUR con comunicazione del
25/10/2017;

VISTI

i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità
previsti dall’art. 6 del D.M. del 23/02/2016;

DECRETA
Art. 1
È individuata la Commissione giudicatrice, per la classe di concorso A054_storia
dell’arte, con l’obbligo di far ripetere al candidato Luca Cipriani la risposta al
quesito n. 2 secondo le modalità stabilite dal TAR per il Lazio con la sentenza n.
2513/2017 Reg. Prov. Coll.
La medesima Commissione è così composta:
Componente
Presidente
Commissario
Commissario
Segretario

Cognome e Nome
Alfano Carla
Ciai Marina
Cassiani Maria Alessandra
Russo Caterina
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Art. 2
La suddetta Commissione opererà presso il Liceo Ginnasio Statale “Virgilio”, sito in
via Giulia, 38 – 00186 – Roma e si avvarrà del supporto tecnico del Sig. Borchia
Saverio, già responsabile d’aula presso l’ITT “C. Colombo” in occasione delle prove
scritte.

Art. 3
Il giorno concordato per lo svolgimento della prova in argomento, sarà comunicato
al ricorrente con congruo anticipo.
Art. 4
Ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui sopra è
corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente.
Roma, 08/11/2017
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

_______________________________________
Al Presidenti ed ai componenti della Commissioni giudicatrice di cui al presente decreto
Al presidente ed ai componenti della commissione giudicatrice operante per la classe di concorso A054
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
Al Sig. Cipriani Luca c/o studio legale Frati
All’Albo istituzionale on-line
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