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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO

il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data
Protection Regulation»;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 498 del
21/04/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020 con il
quale è stato indetto Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della
scuola dell'infanzia e primaria;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404,
concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, recante «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le
prove d’esame e i relativi programmi»;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 329 del 9 aprile 2019, concernente “Requisiti dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno” ed in particolare gli art. 3, 4, 5 e 6;

VISTO

l’Ordinanza Ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019, concernente “Formazione
delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i
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posti comuni e di sostegno” ed in particolare l’Art. 2;
VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, concernente “Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria”;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 325 del 5 novembre 2021, recante “Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai
sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 2215 del 18 novembre 2021, concernente
“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante:
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e
primaria», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice è preposta ai compiti di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 2215 del 18 novembre 2021, nonché all’art.
5, comma 2, del Decreto Dipartimentale n.498 del 21 aprile 2020;
VISTE

le disponibilità alla nomina pervenute e verificati i requisiti generali dei
richiedenti;

ACQUISITE

le dichiarazioni, rese sotto la responsabilità personale dei componenti da
nominare, circa l’assenza di tutte le condizioni personali elencate dall’ art. 6 del
Decreto Ministeriale n. 329 del 9 aprile 2020 che risultano ostative all’incarico
di presidente o di componente della Commissione o che determinano
incompatibilità o che rendono per motivi oggettivi inopportuna la loro
partecipazione alla procedura concorsuale;

RITENUTO
NECESSARIO

provvedere alla nomina delle commissioni per il concorso ordinario per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno della scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile
2020;
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DECRETA
Art. 1 - le Commissioni Giudicatrici operanti per le procedure di competenza dell’USR per il
Lazio, per il concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.D. n. 498/2020,
CLASSE di concorso ADEE è composta come da elenco allegato (Allegato 1) il quale costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - Al Presidente ed ai componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra è corrisposto il
compenso previsto dalla normativa vigente.
Art. 3 - Avverso il presente provvedimento sono esperibili i ricorsi previsti dall’ordinamento
vigente.

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri
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Allegato 1
Classe di
concorso
incarico Denominazione
ADEE
SOSTEGNO
PRIMARIA

Presidente
SANNINO
FILOMENA
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Commissario
DE LUCIA
ALFONSO

Commissario
BARBATO
ROBERTA
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Segretario
BOZZELLA
EMILIA

