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D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, come rettificato, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con D.D. n. 2215 del 18
novembre 2021 - “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria" - Decreto
di integrazione della commissione giudicatrice per la scuola primaria.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni, che
regolamenta 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;

VISTO

l’art. 6 del sopra menzionato D.D. n. 498 del 21/04/2020, ai sensi del quale le
commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai
competenti USR, secondo le modalità definite con decreto ministeriale n. 329 del 9
aprile 2019 e con ordinanza ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019;

VISTO

il D.M. n. 329 del 09.04.2019 sopra citato (artt. 3 e ss) che stabilisce i requisiti dei
componenti delle commissioni giudicatrici della citata procedura concorsuale;

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;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.
39979 del 14/12/2020, con la quale è stata comunicata l’apertura delle funzioni su
POLIS finalizzate alla presentazione dell’istanza come componenti delle commissioni
giudicatrici;
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VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 653
del 07/01/2021, con la quale sono state prorogate le suddette funzioni;

VISTA

la nota di questo Ufficio, prot. n. 23569 del 28/12/2020, di apertura dei termini di
presentazione delle rispettive istanze da parte degli aspiranti segretari delle
commissioni giudicatrici;

TENUTO CONTO delle rinunce pervenute alla data odierna da aspiranti componenti delle
commissioni esaminatrici;
VISTO

il proprio avviso prot. n. 87 del 3.1.2022, con il quale sono stati riaperti i termini per
la presentazione delle candidature a componenti delle commissioni per il concorso
in epigrafe;

VISTO

il decreto ministeriale n. 325 del 5/11/2021, “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”, in particolare, per quanto
concerne le commissioni esaminatrici, l’art. 4;

VISTO

il decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n.
2215 del 18/11/2021, in particolare, per quanto concerne le commissioni
esaminatrici, l’art. 2;

VISTE

le domande di aspiranti presidenti, commissari e segretari presentate fino alla data
odierna;

PRESO ATTO delle rinunce pervenute da aspiranti che avevano già presentato la domanda;
VISTO

in particolare l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 329 del 09.04.2019, laddove prevede
che si proceda alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento delle
capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese ove non sia possibile
affidare tale accertamento ai componenti della commissione;

RAVVISATA

l’opportunità di procedere alla nomina di componenti delle commissioni che siano
anche in possesso dei requisiti per l’accertamento della lingua inglese;

ACCERTATO

il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. n. 329 del 09.04.2019, degli
aspiranti presidenti, commissari e segretari delle commissioni esaminatrici;

VISTO

l’art. 2, comma 2 del D.D. n.2215/2021, in cui è previsto che, qualora il numero dei
candidati che hanno sostenuto le prove sia superiore a 500, la commissione sia
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suddivisa in tante sottocommissioni quanti sono i sottogruppi da massimo 500
candidati e che alle sottocommissioni sia preposto un presidente;
VISTO

l’art.2, comma2 del D.D. n.2215/2021, in cui è previsto che alle sottocommissioni
sia preposto il presidente della commissione originaria, al fine di assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite;

VISTO

il calendario delle prove scritte, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” del 23 novembre 2021;

VISTO

il proprio decreto n. 926/2021, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è
stata costituita la commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa
alla scuola primaria;

TENUTO CONTO dell’attuale situazione epidemiologica;
PRESO ATTO delle disponibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici già nominati;
VISTI

i propri avvisi prot. n. 2962 dell’11.2.2022, prot. n. 4459 del 2.3.2022 e prot. n. 5792
del 14.3.2022, con i quali è stato reso noto il calendario delle prove orali;

TENUTO CONTO del fatto che le prove orali sono calendarizzate nei giorni da lunedì a venerdì e si
svolgono sia alla mattina che al pomeriggio, a partire dal 7.3.2022;
RAVVISATA

la necessità di garantire lo svolgimento ed il proseguimento delle prove orali, che
coinvolgono un alto numero di aspiranti, al perdurare della situazione
emergenziale;

TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 2, comma 6, del D.M. 329/2019: “La composizione delle
commissioni è tale da garantire la presenza di componenti di entrambi i sessi, salvi i
casi di motivata impossibilità”;
PRESO ATTO della necessità di garantire l’accertamento delle competenze di lingua inglese;
VISTO

l’art.4, comma 3 del D.M. 329/2019: “Costituisce titolo prioritario il possesso di
documentati titoli (…) relativamente all’insegnamento della lingua inglese”;

VISTO

il D.M. 353 del 16.12.2021, in relazione ai compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni giudicatrici;

CONSIDERATO che il compenso da corrispondere ad ogni componente della commissione
giudicatrice, compresi i supplenti, è commisurato al numero di candidati esaminati;
TENUTO CONTO del fatto che per i componenti delle commissioni giudicatrici non è previsto
l’esonero dal servizio;
VISTA

la rinuncia pervenuta dalla segretaria della IV sottocommissione, Bonsi Micol;
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CONSIDERATA l’opportunità di nominare la segretaria supplente della IV sottocommissione in
qualità di segretaria e di nominare un segretario supplente;
PRESO ATTO delle disponibilità pervenute;
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

La IV sottocommissione della commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola primaria
è modificata come da tabella sottostante, parte integrante del presente decreto.

IV sottocommissione
Segretario
Segretario supplente

Varani Vannia
Barbieri Laura

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
-

Al sito internet USR-ER
Firmato digitalmente da DI PALMA
BRUNO EUPREMIO
C=IT
Ai componenti la Commissione esaminatrice
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
All’Ufficio II – SEDE
Alle Istituzioni scolastiche di titolarità dei componenti la Commissione esaminatrice
LORO SEDI
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