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PROCEDURA STRAORDINARIA IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 59, COMMI DA 4 A 9, DEL 
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 
LUGLIO 2021, N. 106. 
 
Decreto di integrazione della costituzione della commissione di valutazione della prova 
disciplinare per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSE DI CONCORSO: ADSS – 
(SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
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”;   

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;   

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria”;  

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità 
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca 
e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
2019, n. 159, e in particolare l’articolo 1;  

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73”;  

VISTO in particolare, l’art. 9 sopracitato D.M. n. 242/2021, riferito alla costituzione delle 
commissioni di valutazione della prova disciplinare che richiama il D.M. 201/2020 per 
la definizione dei requisiti degli aspiranti componenti la commissione; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, intitolato 
“Aggregazione interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 
2021, n. 242, recante <<Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi 
da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73>>”;  
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VISTO  in particolare, l’art. 2 del sopracitato D.M. n. 147/2022, che disciplina l’aggregazione 
interregionale delle procedure e la costituzione delle commissioni di valutazione della 
prova disciplinare;  

VISTO l’Avviso di questo Ufficio prot. n. 14869 del 16 giugno u.s. di apertura dei termini per 
la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti componenti delle commissioni 
di valutazione della prova disciplinare; 

VISTE le domande degli aspiranti componenti pervenute fino alla data odierna; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. n. 201/2020 degli aspiranti 
componenti delle commissioni di valutazione della prova disciplinare; 

CONSIDERATA la necessità di nominare tempestivamente le commissioni di valutazione della prova 
disciplinare, al fine di garantire la tempistica prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D.M. 
242/2021; 

VISTO  l’art. 2, c. 4 del sopracitato D.M. n. 147/2022, il quale dispone che “Qualora il numero 
dei candidati sia superiore a 250 le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, 
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni 
originarie e di un segretario aggiunto […] Per ciascuna sottocommissione è nominato 
un presidente”; 

ATTESO che il numero dei candidati interessati comporta la costituzione di n. 2 
Sottocommissioni; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio Scolastico Regionale n. 482 del 30/06/2022  e successive 
modifiche, con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione della 
procedura di cui trattasi con riferimento ai posti di sostegno nella scuola secondaria 
di secondo grado; 

VISTA la disponibilità a ricoprire il ruolo di commissario supplente della prof.ssa Zanella 
Lara;  

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 direzione 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” 

 
 
 
 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/info


 
 

 

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 

 
 

3 

DECRETA 
 

È integrata la Commissione di valutazione della prova disciplinare prevista dalla procedura 

straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per i posti di sostegno nella scuola 

secondaria di II grado, nominata con Decreto n. 482 del 30/06/2022, nella seguente composizione: 

 

PRESIDENTE COORDINATORE BARBIERI FRANCESCA APOLLONIA 

SOTTOCOMMISSIONE 1  

Presidente  IANNICELLI CARMINE 

Componente CLEMENTE GIUSEPPE 

Componente  SCOTTI MANUELA 

Segretario GADANI SILVIA 

SOTTOCOMMISSIONE 2  

Presidente DIMITRI EMILIA 

Componente PEZZILLI ALESSANDRA 

Componente  GARIANO ROSANNA 

Segretario SPECCHIO GIUSEPPINA 

  

SUPPLENTI  

Componente supplente ZANELLA LARA 

Segretario supplente GUARINO GIUSEPPINA 

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

 
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

- 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 
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