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DDG. n. 1085 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, n. 85 
del 01/02/2018, con il quale è stato indetto il concorso di cui all’art. 17 
comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 59 del 
13/04/2017 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 
nella scuola secondaria di I e II grado;   
 

VISTO il d.lgs. n. 297 del 16/04/1994 e s.m. ed i., recante “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l’art. 404 concernente le 
commissioni giudicatrici del concorso per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 
 

VISTA l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del 
personale docente nelle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II 
grado;   
 

VISTO il D.M. n. 995 del 15/12/2017 inerente le modalità' di espletamento della 
procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 
6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di 
specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di 
istruzione;  
  

VISTI gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del predetto DM 995/2017 che disciplinano le 
Commissioni di valutazione della procedura concorsuale di cui sopra;  
 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” e, in particolare, l’art. 1 – commi da 109 a 114;   
 

VISTI gli elenchi degli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite le 
procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di 
presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici 
del concorso di cui trattasi;  
  

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 16620 del 17/04/2018, con il quale è stata  
attivata la  procedura di interpello per la costituzione delle suddette 
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Commissioni; 
  

VISTI 
 
 
VISTI 

i ruoli dei Dirigenti Scolastici e del personale docente in servizio nella 
Regione Lazio; 
 
i criteri di precedenza nella nomina a componente delle commissioni 
giudicatrici previsti dall’art. 14 comma 10 del predetto DM 995/2017; 
 

VISTI i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità previsti 
dall’art. 13 del D.M. 995/2018; 
 

VISTO l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/04/2018 inerente le 
aggregazioni territoriali di cui all’art. 2 comma 2 del citato DDG n. 85/2018; 
 

VISTO il proprio decreto n. 296 del 23/05/2018 con il quale sono state composte le 
Commissioni di valutazione per le classi di concorso A008, A011, A013, 
A018, A019, A021, A045, A046, A012, A022, A051, A054, A066, AC56, AM56, 
AO55, AT55 e ADSS;  
 

VISTO il proprio decreto n. 315 del 13/06/2018 con il quale sono state composte le 
Commissioni di valutazione per le classi di concorso A031, A034, A064, 
AD03_a029 e A030 e B006; 
   

VISTO il proprio decreto n. 319 del 19/06/2018 con il quale sono state composte le 
Commissioni di valutazione per le classi di concorso AG56, AL55, A042, 
A061, AD01_A001-A017;  
 

VISTO il proprio decreto n. 326 del 27/06/2018 con il quale sono state  composte le 
Commissioni di valutazione per le classi di concorso A037, ADMM e AB56;   
 

VISTO il proprio decreto n. 333 del 02/07/2018 con il quale sono state  composte le 
Commissioni di valutazione per le classi di concorso A028 e A050;   
 

VISTO il proprio decreto n. 347 del 06/07/2018 con il quale sono state composte le 
Commissioni di valutazione per le classi di concorso A020, A026 e A027; 
 

VISTO il proprio decreto n. 363 del 16/07/2018 con il quale è stata composta la 
Commissione di valutazione per la classe di concorso A047; 
 

VISTO il proprio decreto n. 387 del 20/07/2018 con il quale sono state rettificate le 
Commissioni per le classi di concorso A011, A019, A034 e A045 ed è stata 
composta la sottocommissione per la classe di concorso A045; 
 

VISTO il proprio decreto n. 980 del 03/09/2018 con il quale sono state rettificate le 
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Commissioni per le classi di concorso A015, A037, A046, A064, AG56, AO55, 
AT55 e B006; 
  

VISTO il proprio decreto n. 1013 del 07/09/2018 con il quale sono state rettificate le 
Commissioni operanti per le classi di concorso A011, A013, A018, A019, 
A021, A045, A012_A022; 
  

VISTO il proprio decreto n. 1026 del 17/09/2018 con il quale è stata rettificata la 
Commissione operante per ADSS; 
 
 

VISTO il proprio decreto n. 1048 del 25/09/2018 con il quale sono state costituite le 
Commissioni operanti per le classi di concorso AB24-AB25, BA02 e sono 
state rettificate le Commissioni operanti per le classi di concorso A011, A018, 
A019 e A020; 
 

VISTO il proprio decreto n. 1067 del 08/10/2018 con il quale sono state rettificate ed 
integrate le Commissioni giudicatrici operanti per le classi di concorso A020, 
A042, A054, AD01, ADMM e ADSS ed è stata composta la Commissione 
operante per la classe di concorso A040; 
 

ACCERTATO l’errore materiale nella compilazione del prospetto allegato al suddetto 
decreto inerente le classi di concorso A042, A042, AD01 e ADMM; 
 

VISTO il numero di candidati che hanno richiesto di partecipare alla procedura per 
le classi di concorso AB24 e AB25 di competenza di questo USR;  

  
VISTE le comunicazioni trasmesse dagli Uffici Territoriali inerenti la necessità di 

procedere alla sostituzione di alcuni componenti delle Commissioni di cui ai 
suddetti decreti per intervenute rinunce all’incarico in argomento;    

  
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Le seguenti Commissioni di valutazione operanti per le seguenti classi di concorso, già composte 
con DDG n. 296 del 23/05/2018 e seguenti, sono rettificate ed integrate come da prospetto allegato 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 
A011_discipline letterarie e latino 
A018_filosofia e scienze umane 
A019_filosofia e storia 
A040_scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A042_scienze e tecnologie meccaniche 
A045_scienze economico-aziendali 
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A046_scienze giuridico – economiche 
A064_teoria, analisi e composizione 
A001_A017(AD01)_ Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; Disegno e storia dell’arte 
negli istituti  di istruzione secondaria di II grado 
A012_A022 (AD04)_ Discipline linguistico-letterarie II grado - Italiano, Storia, Geografia I grado 
ADMM_sostegno scuola secondaria di I grado 
ADSS_sostegno scuola secondaria di II grado 
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) AB25 
- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(INGLESE)_ADB5 

 
Art. 2 

 
Sono costituite le Commissioni giudicatrici operanti per le seguenti classi di concorso, come da 
prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 
B015_laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 
AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(FRANCESE)_ADA5 
 

 
Art. 3 

 
É costituita la sottocommissione giudicatrice operante per la seguente classe di concorso, come da 
prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) AB25 
- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(INGLESE)_ADB5 
 

Art. 4 
 

Ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni di valutazione di cui sopra è corrisposto il 
compenso previsto dalla normativa vigente. 
 
Roma,  
 IL DIRETTORE GENERALE 

Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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_______________________________ 
Ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Sedi delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
 
Al Dirigente dell’Ufficio I 
 
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico 
 
All’Albo istituzionale on-line 


