Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 91
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 07/11/2018 con il quale è stato indetto
il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater,
lettera b), del decreto –legge n. 87 del 12/07/2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 96 del 09 agosto 2018 “disposizioni urgenti per
la dignità dei lavoratori e delle imprese”;

VISTO

Il DM del 17/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del
26/10/2018, inerente le modalità di espletamento della procedura di cui
sopra;

VISTI

gli artt. 11, 12, 13 e 14 del suddetto DM inerenti i requisiti dei componenti le
Commissioni di valutazione;

VISTO

l’art. 16 del DM in argomento relativo alla formazione delle Commissioni di
valutazione;

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;

VISTE

le disponibilità alla nomina comunque pervenute e verificati i requisiti dei
richiedenti;

VISTI

i ruoli dei Dirigenti Scolastici e del personale docente in servizio nella
Regione Lazio;

VISTI

i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità previsti dalla
vigente normativa;

VISTO

l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018 inerente le
aggregazioni territoriali di cui all’art. 2 comma 2 del citato decreto n.
1546/2018;

VISTO

il numero di candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione alla
procedura secondo le modalità di cui all’art. 4 del suddetto decreto
dipartimentale;
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VISTO

l’art. 404 del d. lgs. 297/1994 inerente la costituzione delle Sottocommissioni;

VISTO

il proprio decreto n. 22 del 18/01/2019 con il quale sono state composte le
Sottocommissioni di valutazione del concorso indetto dal MIUR con decreto
n. 1546 del 07/11/2018, per le procedura concorsuale inerente la scuola
dell’infanzia;

VISTO

il proprio decreto n. 29 del 21/01/2019 con il quale le suddette
Sottocommissioni sono state parzialmente rettificate;

RITENUTO
NECESSARIO

procedere alla parziale rettifica delle Sottocommissioni in argomento tenuto
conto della normativa sopra citata

DECRETA
Art. 1
Sono parzialmente rettificate, come da allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, le Sottocommissioni di valutazione del concorso indetto dal MIUR con decreto n.
1546 del 07/11/2018, per le procedura concorsuale inerente la scuola dell’infanzia, già composte
con DDG n. 22 del 18/01/2019 ess.mm. ed ii..
Art. 2
Ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui sopra è corrisposto il
compenso previsto dalla normativa vigente.

Roma, 1 marzo 2019
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
Firmato digitalmente da DE
ANGELIS GILDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

_____________________________________________________________
Ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco
Al Dirigente dell’ Istituzione Scolastica Sede delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico
All’Albo istituzionale on-line
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USR per il Lazio - Ufficio IV
procedura concorsuale decreto dipartimentale n. 1546 del 07/11/2018
composizione Commissioni di valutazione (all. DDG n. 91_2019)
procedura
concorsuale

scuola Infanzia posto comune

scuola Infanzia posto comune

Grado
istruzione

scuola
infanzia

scuola
infanzia

Coordinatore

MARCIANO Annunziata

MARCIANO Annunziata

Sottocommissione

I

II

Presidente

Commissario

DI SILVESTRE
Flavio

LAFRANCESCHINA
Rossella (sostituisce
CIOCI Maddalena)

MARTUCCI
Brunella

ROSSELLI Bianca
Rossella

Commissario

FERMO Angela

SIMONELLI
Angelina

Aggregato
L.Spagnola

Aggregato
l.Tedesca

IACONIANNI
Carlo

ESPOSITO
ALBANO
Fabiola
Massimo
(sostituisce De (sostituisce
Santis
Gallotti
Luciana)
Costanza)

POSA
Marcantonio

FILLA Jutta

IACONIANNI
Carlo

DEL GIUDICE
Carlo Leandro
(sostituisce
Esposito
Rosaria)

POSA
Marcantonio

FILLA Jutta

Segretario

Aggregato
l.Inglese

Aggregato
l.Francese

LARUSSA
Melania
(sostituisce
Selvaggio
Antonella)
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