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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

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 decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, n. 85 del
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;

VISTI

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;
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VISTO

il proprio provvedimento, 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 proprio decreto n. 296 del 23/05/2018 e susseguenti con i quali sono state
composte le Commissioni di valutazione per le classi di concorso di cui al DDG
n. 85/2018;

ESAMINATE le candidature pervenute, corredate dalla dichiarazione di insussistenza di cause
di inconferibilità o di incompatibilità, nonché dalla dichiarazione di possesso
dei necessari requisiti, come previsti dal bando;
DATO ATTO dell’individuazione, anche d’ufficio, di ulteriori presidenti, componenti e
segretari, a copertura delle esigenze derivate dall’insufficienza di candidature
comunque pervenute;

DECRETA
Art. 1
1.
È composta, come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
la Commissione di valutazione del concorso indetto dal MIUR con DDG n. 85/2018, per la
seguente classe di concorso B022_Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali.
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2.
Al presidente, ai componenti e al segretario della commissione di valutazione è corrisposto
il compenso previsto dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Allegato 1
Classe di
concorso

Descrizione
classe di
concorso

Presidente

Commissario

Commissario

Segretario

Aggregato l.
inglese

Aggregato l.
francese

Aggregato
informatica

B022

LABORATORI DI
TECNOLOGIE E
TECNICHE
DELLE
COMUNICAZIONI
MULTIMEMEDIA
LI

MARANO
MARIA TERESA

CIFANI SILVIA

SABLONE
CLEMENTE

BASCO
CAMILLA
ROBERTA

MICOZZI
CINZIA

FEBBRARO
RAFFAELLA

GIRALDO GIAN
PAOLO
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