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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, n. 85
del 01/02/2018, con il quale è stato indetto il concorso di cui all’art. 17
comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 59 del
13/04/2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente
nella scuola secondaria di I e 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;

VISTO

il D.M. n. 995 del 15/12/2017 inerente le modalità' di espletamento della
procedura concorsuale di cui all'art. 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 in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di
specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di
istruzione;

VISTI

gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del predetto DM 995/2017 che disciplinano le
Commissioni di valutazione della procedura concorsuale di cui sopra;

VISTA

la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” e, in particolare, l’art. 1 – commi da 109 a 114;

VISTO

il DM n. 505 del 19/06/2018 inerente i requisiti dei componenti delle
Commissioni giudicatrici operanti nell’ambito della procedura in
argomento;
gli elenchi degli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite le
procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di
presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici
del concorso di cui trattasi;

VISTI
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VISTO

il provvedimento di questo USR, prot. n. 16620 del 17/04/2018, con il quale
è stata attivata la procedura di interpello per la costituzione delle suddette
Commissioni;

VISTI

i ruoli dei Dirigenti Scolastici e del personale docente in servizio nella
Regione Lazio;

VISTI

i criteri di precedenza nella nomina a componente delle commissioni
giudicatrici previsti dall’art. 14 comma 10 del predetto DM 995/2017;

VISTI

i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità previsti
dall’art. 13 del D.M. 995/2018;

VISTO

l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/04/2018 inerente le
aggregazioni territoriali di cui all’art. 2 comma 2 del citato DDG n. 85/2018;

VISTO

il DDG di questo USR n. 1364 del 04/11/2019 con il quale è stata composta
la Commissione giudicatrice operante per la classe di concorso
AJ55_strumento musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado

(pianoforte);
PRESO ATTO

delle intervenute dimissioni dall’incarico formalizzate dal componente
aggregato per l’accertamento delle conoscenze informatiche;

RITENUTO
NECESSARIO

Pertanto procedere alla parziale rettifica della composizione della
Commissione di cui sopra;

CONSIDERATO

che il posto di Direttore Generale dell’USR per il Lazio risulta vacante dal
01/08/2019;

DECRETA
Art. 1
È parzialmente rettificata, come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, la
Commissione giudicatrice operante per la classe di concorso AJ55_strumento musicale negli Istituti

di Istruzione Secondaria di II grado (pianoforte), già composta con DDG n. 1364 del 04/11/2019.
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Art. 2
Al Presidente ed ai componenti della Commissione di valutazione di cui sopra è corrisposto il
compenso previsto dalla normativa vigente.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA

___________________________
Al Presidente ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Sedi delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio
Al Dirigente dell’Ufficio I
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico
All’Albo istituzionale on-line
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composizione Commissioni di valutazione - AJ55_strumento musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado (pianoforte)

Classe di concorso

Descrizione classe di
concorso

AJ55

strumento musicale negli
Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado
(pianoforte)

Grado
Coordinatore
istruzione

Sec. II
grado

******

Presidente

Commissario

Commissario

Segretario

Aggregato
l.Inglese

Aggregato
l.Francese

Aggregato
L.Spagnola

Aggregato
l.Tedesca

Aggregato
Informatica

Pittiglio
Daniela

Cordeschi
Giuseppe

D'Augello Silvia

Rella Anna

Dell'Ovo
Tiziana

Dell'Ovo
Tiziana

Nasti Benedetta

*****

Ciotoli Annarita
sostituisce
Girlando Paolo

