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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale - Ufficio V  -  II  Unità Operativa 
 
 
 
 
Decreto n. 27 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

VISTO il D.D.G. del M.I.U.R. n. 82 del 24 settembre 2012 di indizione dei concorsi a 
posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado;  

VISTO l’art. 4 del suddetto D.D.G. inerente la nomina delle Commissioni giudicatrici;  
VISTO il D.M. n. 91 del 23 novembre 2012 inerente i requisiti dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici dei concorsi in argomento; 
VISTA l’O.M. n. 92 del 23 novembre 2012 relativa alla formazione delle sopra citate 

Commissioni; 
VISTA l’O.M. n. 4 del 01 febbraio 2013 con la quale è stata modificata ed integrata la 

citata O.M. n. 2 del 23 novembre 2012; 
VISTO Il D.D.G. n. 15 del 20 febbraio 2013, di questo Ufficio, con il quale, considerate 

le rinunce intervenute da parte dei componenti, sono state rettificate le relative 
Commissioni di cui al citato D.D.G. n. 9 del 05 febbraio 2013; 

VISTE le note di questo Ufficio, prot. n. 3655 dell’08 febbraio 2013 e seguenti con le 
quali sono state comunicate agli interessati le nomine derivanti dalle sostituzioni 
degli  aspiranti rinunciatari; 

VISTO l’art. 404 commi 11 e seguenti del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, inerente la 
costituzione delle sottocommissioni 

 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1 – Le Commissioni giudicatrici di cui al DDG n. 9 del 05 febbraio 2013 di questo 
USR, sono rettificate, a decorrere dalla data di sostituzione, nonché articolate in sottocommissioni, 
in relazione ai candidati presenti alle prove scritte, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento, come da elenco allegato il quale costituisce parte integrante del presente decreto; 
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Art. 2 – Tra i  componenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni di cui all’allegato 
elenco  ed i  candidati assegnati, non devono sussistere situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
Art. 3 – Nell’ espletamento delle varie operazioni riguardanti lo svolgimento delle prove 

scritte, le suddette Commissioni e Sottocommissioni giudicatrici si atterranno alle disposizioni 
vigenti in materia. 

 
La spesa grava sul competente capitolo del bilancio dello Stato, e.f. 2013. 
 
 
 
Roma, 06/03/2013 
 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                         f.to            Maria Maddalena Novelli 
 
 
 
 
 
Ai Presidenti e ai Componenti delle 
Commissioni di cui all’allegato elenco 
 
 


