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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 - c.d. “Procedura STEM.”.
Decreto di costituzione commissione giudicatrice per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO – CLASSE DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) – modifica.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D. prot. n. 499 del 21.04.2020, e successive modifiche ed integrazioni, che
regolamenta la procedura ordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto
comune e di sostegno;

VISTO

il D.L. 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» e in
particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che “In via straordinaria,
esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in
ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza
circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già
bandite, di cui al D.D. del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella” Tabella A, e per il
numero di posti ivi previsto, si svolgono, “anche in deroga alla normativa vigente,
con le modalità di cui al comma 15”;

VISTA

la citata “Tabella A” che riporta le classi di concorso interessate dalla procedura di
cui trattasi (cdc A020, A026, A027, A028 e A041) ed il corrispondente numero di
posti messi a bando;

VISTO

il D.D. n. 826 dell’11.06.2021 che ha indetto - modificando ulteriormente il D.D.
n.499/2020 a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021 - la procedura
concorsuale limitatamente alle c. d. discipline STEM - classi di concorso A020, A026,
A027, A028 e A041;

VISTO

il comma 15, dell’articolo 59 del citato D.L. n. 73/2021 che disciplina, per le
suddette classi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove della procedura
concorsuale di cui trattasi;
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VISTO

il D.M. n.201 del 20.04.2020 (artt. 13 e ss) che stabilisce i requisiti dei componenti
delle commissioni giudicatrici della citata procedura concorsuale;

VISTO

l’art.1 del citato D.D. n. 826/2021, che rinvia all’allegato 1 ed all’art. 2, comma 2 del
D.D. n.649/2020 con riferimento, rispettivamente, al riparto dei posti delle classi di
concorso tra gli Uffici Scolastici Regionali ed alle aggregazioni territoriali delle
procedure concorsuali;

VISTA

la L. n. 107 /2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il D.Lgs. n. 297/94 ed in particolare l’art. 404 relativo alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;

VISTO

il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;

VISTO

il D.P.R.n.19/2016 recante “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”;

VISTO

il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l’aggiornamento della tipologia
delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria previste dal DPR n. 19/2016;

VISTO

l’Avviso di questo Ufficio, prot. n. 12728 del 17 giugno u.s., di apertura dei termini
presentazione delle rispettive istanze da parte degli aspiranti presidenti,
commissari, commissari aggregati e segretari delle commissioni giudicatrici;

VISTE

le domande di aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari
pervenute fino alla data odierna;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.D. n. 210/2020, degli aspiranti
presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari delle commissioni
esaminatrici;

VISTO

il proprio decreto n. 342/2021, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è
stata costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso A027
(Matematica e Fisica);

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal segretario della Commissione, Mancini Gabriele,
in ordine all’impossibilità a presenziare a tutti gli incontri previsti dal calendario;
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VISTA

la disponibilità di Gallo Luigi a far parte della Commissione giudicatrice in qualità di
segretario supplente;

VISTO

l’art. 400, comma 2, del T.U. n. 297/1994, come modificato dall’art 1, comma 113,
lettera C, della legge n. 107/2015, che dispone l’aggregazione territoriale delle
procedure concorsuali in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili;

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico Regionale;
VISTO

il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse
umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, registrato dagli organi di controllo,
con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigenza dell’Ufficio I
“Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo ed ata. Legale,
contenzioso e disciplinare.” con le competenze di cui all’art. 2 del D.M. 18 dicembre
2014 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore
Generale”;
DECRETA

È modificata la Commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola secondaria di secondo
grado – CLASSE DI CONCORSO A027 (MATEMATICA E FISICA) nella seguente composizione:
Presidente

Segalini Tiziana

Commissario

Pardo David

Commissario

Lusverti Cinzia

Membro aggregato lingua inglese

Scaltriti Tatiana

Segretario

Mancini Gabriele

Segretario supplente

Gallo Luigi

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

Firmato digitalmente da DI PALMA
BRUNO EUPREMIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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-

Al sito internet USR-ER

-

Ai componenti la Commissione esaminatrice

-

All’Ufficio II – SEDE

-

Alle Istituzioni scolastiche di titolarità dei componenti la Commissione esaminatrice
LORO SEDI

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it PEC: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

4

