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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 3, comma 1, del decreto 11 giugno 2021, n. 826, del Capo
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che
dispone che «con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la
prova scritta» siano costituite le commissioni del concorso di cui all’articolo
59, commi da 14 a 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di
conversione in legge;

VISTI

il Capo II e gli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO

l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

VISTO

l’articolo 59, commi da 14 a 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in
corso di conversione in legge;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201;

VISTO

il decreto 21 aprile 2020, n. 499, del Capo del dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione;

VISTO

il decreto 3 giugno 2020, n. 649, del Capo del dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione;

VISTO

il decreto primo luglio 2020, n. 749, del Capo del dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione;

VISTO

il 22 giugno 2021, n. 826, del Capo del dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana, quarta serie speciale, 15 giugno 2021, n. 47;

VISTO

l’invito di cui alla propria nota 26 maggio 2021, prot. 16045;

VISTO

il diario delle prove scritte del concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana, quarta serie speciale, 15 giugno 2021, n. 47;

VISTO

il proprio decreto 16 giugno 2021, n. 290;
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che il Capo II e gli articoli 13 e 17 del citato decreto legislativo n. 59 del
2017 disciplinano i concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

DATO ATTO

che le predette disposizioni prevedono che i concorsi ordinari in questione
siano nazionali, organizzati su base regionale e distinti per classe di concorso
e tipologia di posto;

DATO ATTO

che l’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 126 del 2019
disponeva l’indizione di un siffatto concorso ordinario per posti di docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

DATO ATTO

che i citati decreti nn. 499, 649 e 749 del Capo del dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione hanno bandito e disciplinato
il predetto concorso per tutte le classi di concorso per le quali si prevedeva,
all’epoca, l’esistenza di posti vacanti e disponibili, incluse le classi di
concorso A020, A026, A027, A028 e A041;

DATO ATTO

DATO ATTO che l’articolo 59, comma 14, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 dispone

che le procedure concorsuali di cui al predetto bando, limitatamente alle
classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041, si svolgano secondo
nuove modalità, che prevedono una prova scritta composta da quesiti a
risposta multipla e una prova orale, nonché la formazione delle graduatorie
entro il 31 luglio 2021;
DATO ATTO che l’articolo 59, comma 16, secondo periodo, del citato decreto-legge n.

73
del 2021 dispone che con decreto del Ministero dell’istruzione siano
apportate le occorrenti modificazioni al bando;
che il decreto modificativo del bando è stato adottato a firma del Capo
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione col n. 826
del 2021;

DATO ATTO

che il predetto decreto del Capo dipartimento disciplina, ai sensi
dell’articolo 59, comma 16, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del
2021, i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso,
confermando quelli già disciplinati dal citato decreto del Ministro n. 201 del
2020;

DATO ATTO

che l’articolo 59, comma 16, sesto periodo, del citato decreto-legge n. 73
del 2021 consente di costituire una sotto-commissione ogni gruppo di
candidati ammessi a sostenere la prova orale superiore a 50 unità;

DATO ATTO
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che col citato proprio decreto n. 290 del 2021 è stata nominata, tra le altre,
anche la commissione relativa alla classe di concorso A041;

DATO ATTO

DATO ATTO che 145 candidati sono stati ammessi a sostenere la prova orale per la classe

di concorso A041 e che, dunque, è consentito costituire sino a 3 sottocommissioni;
DATO ATTO che l’articolo 13, comma 6, del citato decreto del Ministro n. 2021 del 2020

è rimasto in vigore, per quanto compatibile con il citato decreto del Capo
dipartimento n. 826 del 2021, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto
del Capo dipartimento;
DATO ATTO che l’articolo 13, comma 6, del citato decreto del Ministro n. 2021 del 2020

dispone che «Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità
[n.d.r. divenute 50 unità ai sensi dell’art. 59 DL 73/21], la commissione è
integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre
componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel
rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione
principale. Alle sottocommissioni, è preposto il presidente della
commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente
e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa
assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite»;
che, fermo restando il presidente già individuato, occorre individuare,
pertanto, tre sotto-commissioni ciascuna composta da tre componenti, oltre
al relativo membro aggregato, per un totale di nove componenti e tre membri
aggregati per la classe di concorso A041, rispettivamente due e uno dei quali
sono stati già individuati con il proprio decreto n. 290 del 2021 di nomina
della commissione principale;

DATO ATTO

i curriculum dei professori Anna Sterpetti, Susy Vitale, Nicoletta
Montebello, Paolo Incollingo, Cristiana Mangiacapra, Iolanda Nappi,
Antonella Evangelista, Eugenio Casanova, Raffaella Michetti nonché delle
assistenti amministrative Silvia Cecchetto, e Adele Zunno;

ESAMINATI

FATTI,

comunque, salvi i requisiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto
n. 201 del 2020, inclusa la prevista anzianità di servizio;

FATTO,

comunque, salvo l’equilibrio di genere, necessario in considerazione dello
svolgimento della prova orale;
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FATTE,

comunque, salve le condizioni personali ostative all’incarico di presidente e
componente delle commissioni, come definite dall’articolo 17 del citato
decreto n. 201 del 2020, inclusa l’assenza di situazioni di parentela, affinità,
coniugio o convivenza con uno o più concorrenti;
DECRETA

Art. 1
1.
La commissione giudicatrice del concorso di cui all’articolo 59, commi da
14 a 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione in legge, per
la classe di concorso A041 è modificata, per il Lazio e le Regioni aggregate, come da
allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE

dott. Rocco Pinneri
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Allegato 1 (art. 1)
Presidente
dott.ssa Elisabetta Giustini
Prima sotto-commissione
Commissario
Carolina Pellecchia

Commissario
Silvio Giovarruscio

Commissario
Anna Sterpetti

Aggregato inglese
Anna Figoli

Segretario
Elena Giancaterino

Commissario
Paolo Incollingo

Aggregato inglese
Cristiana
Mangiacapra

Segretario
Silvia Cecchetto

Commissario
Eugenio Casanova

Aggregato inglese
Raffaella Michetti

Segretario
Adele Zunno

Seconda sotto-commissione
Commissario
Susy Vitale

Commissario
Nicoletta
Montebello

Terza sotto-commissione
Commissario
Iolanda Nappi

Commissario
Antonella
Evangelista

