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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 21-octies della 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 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado»;

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. 499 del 21 aprile
2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale
viene bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 649 del 3.06.2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020 con il quale il suddetto
D.D. n. 499/2020 è stato parzialmente modificato ed integrato;

VISTI

gli allegati 1 e 2 al citato D.D. n. 649/2020 inerenti, rispettivamente, la
ripartizione dei posti messi a bando a livello regionale per ciascuna classe di
concorso e le aggregazioni territoriali previste per le singole procedure;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione 1 luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto
21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di
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sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
VISTO

il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni
modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli
ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente
alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», 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”;

VISTO

Il Decreto Dipartimentale n. 252 del 31 gennaio 2022 recante disposizioni sulla
“Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative
alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica
e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie
informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;

PRESO ATTO

delle procedure di competenza dell’USR per il Lazio;

VISTO

l’art. 6 del decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione n. 499 del 2020, come modificato dal decreto del
medesimo Capo dipartimento sulla composizione delle commissioni di
valutazione e sui compensi dovuti ai componenti delle stesse;

VISTI

i requisiti previsti per i presidenti ed i componenti delle commissioni di
valutazione di cui gli articoli 13, 14, 15, 17, 18 e 20 del DM. n. 326 del 2021,
le condizioni personali ostative di cui all’articolo 16 del predetto decreto n. 326
del 2021 e secondo quanto previsto all’art. 2 del D.D. 23/2022;

DATO ATTO

che l’articolo 6 del citato decreto del Capo del dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione n. 499 del 2020, come sostituito dal
decreto del medesimo Capo dipartimento n. 649 del 2020, assegna ai dirigenti
preposti agli uffici scolastici regionali la responsabilità di nominare le
commissioni giudicatrici del concorso di cui alla predetta procedura
straordinaria;
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DATO ATTO

che il predetto articolo dispone che i presidenti, i componenti e i segretari delle
commissioni sono individuati nell’ambito dei soggetti che abbiano presentato
apposita istanza;

VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione n. 14767 del 13 aprile 2022 con il quale è
stato reso noto il diario delle prove scritte di cui alla procedura concorsuale
straordinaria in argomento;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV n. 14767 e 14768 del 13/04/2022 e
ss.mm. ed ii. unitamente al quale sono stati resi noti il “Calendario delle prove
scritte del concorso ordinario scuola secondaria e il calendario delle
procedure STEM” di propria competenza;

VISTO

l’avviso dell’USR per il Lazio – Ufficio IV n. 14926 del 20 aprile 2022
concernente “Convocazione cdc STEM”;

VISTO

l’elenco dei candidati trasmesso a questo Ufficio Scolastico Regionale dal
fornitore del sistema informativo MIUR;

VISTO

le disponibilità alla nomina pervenute e verificati i requisiti generali dei
richiedenti nonché le cause di incompatibilità o di inopportunità;

RITENUTO
NECESSARIO

provvedere alla nomina delle commissioni per il concorso ordinario per titoli
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n.
499 del 21 aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020;

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
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499
del 21 aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, sono composte 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.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i ricorsi previsti dall’ordinamento
vigente.
Il direttore generale
Rocco Pinneri

Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Classe di
concorso

Denominazione

Presidente

Commissario

Commissario

Aggregato
inglese

Segretario

A020

FISICA
MATEMATICA

A027

MATEMATICA
E FISICA

RAFFAELLA
FOGLIA
FRANCESCA
FABRI
ANGELA
RAIELE

EUGENIO
CRISPO
BUONO
MARIA CIRA
SCAPPATURA
ORIETTA

SORRENTINO
MARA

A026

FRANCESCA
D'ANNA
ROSA
MORETTI
SABRINA
TAURCHINI

A041

SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

UGO
VITTI
ESTER
RIZZI
SANDRO
DE
CECCO
SOTIS
SILVIO

BISCEGLIE
LOREDANA

INCOLLINGO
PAOLO

FANFARILLO
MARIA
ROSARIA

PONZIANI
VALERIO
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