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IL DIRETTORE GENERALE 
 

AI SENSI dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Capo del dipartimento per il 
Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 783 del 2020, che 
assegna ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la 
responsabilità dello svolgimento della procedura concorsuale ivi 
disciplinata; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; 
 

VISTO l’articolo 1, commi da 1 a 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 1591; 
 

VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data 
Protection Regulation”; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 
maggio 2017, n. 259; 
 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 28 aprile 2020, n. 34; 
 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639; 
 

VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione n. 783 del 2020 pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italiana 10 luglio 2020, n. 53; 
 

VISTO il proprio decreto 6 ottobre 2020, n. 1176;  
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VISTO il proprio decreto 21 ottobre 2020, n. 1210; 
 

VISTO il proprio decreto 28 ottobre 2020, n. 1228; 
 

DATO ATTO che il citato articolo 1, commi da 1 a 14, del decreto-legge n. 126 del 2019 
disciplina «una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in 
ruolo»; 
 

DATO ATTO che i citati decreti del Capo del dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione nn. 510, 639 e 783 del 2020 disciplinano e 
bandiscono la predetta procedura straordinaria; 
 

DATO ATTO che l’articolo 11 del citato decreto del Capo del dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione n. 510 del 2020, come 
sostituito dal decreto del medesimo Capo dipartimento n. 783 del 2020, 
assegna ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la 
responsabilità di nominare le commissioni giudicatrici del concorso di 
cui alla predetta procedura straordinaria; 
 

DATO ATTO che il predetto articolo 11 dispone che i presidenti, i componenti e i 
segretari delle commissioni sono individuati nell’ambito dei soggetti che 
abbiano presentato apposita istanza; 
 

DATO ATTO che i soggetti che hanno presentato l’istanza di cui al predetto articolo 11 
attraverso il sistema informativo POLIS non sono sufficienti per 
comporre tutte le commissioni relative alle classi di concorso affidate alla 
gestione dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio; 
 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 1176 del 2020 ha bandito un avviso volto 
all’acquisizione di ulteriori candidature; 
 

ESAMINATE le candidature pervenute, corredate dalla dichiarazione di insussistenza 
di cause di inconferibilità o di incompatibilità, nonché dalla 
dichiarazione di possesso dei necessari requisiti, come previsti dal 
bando; 
 

DATO ATTO dell’individuazione, anche d’ufficio, di ulteriori presidenti, componenti e 
segretari, a copertura delle esigenze derivate dall’insufficienza di 
candidature comunque pervenute;  
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DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 1210 del 2020 ha provveduto a nominare 

le commissioni giudicatrici del concorso in questione, limitatamente alle 
procedure i cui scritti si sono tenuti dal 22 al 30 ottobre 2020; 
 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 1228 del 2020 ha provveduto a nominare 
le commissioni giudicatrici del concorso in questione, limitatamente alle 
restanti procedure; 
  

VISTA la nota del Direttore Generale per il personale scolastico, prot. n. 712 del 
07 gennaio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative in 
merito alla correzione delle citate prove scritte; 
   

VISTO l’articolo 1, commi 6, punto 6, e 7 del decreto del Capo del dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 783 del 2020, 
inerenti alla nomina dei membri aggregati per l’accertamento delle 
competenze della lingua inglese; 
   

VISTO il proprio decreto 12 gennaio 2021, n. 10 con il quale sono state 
parzialmente integrate e rettificate le Commissioni giudicatrici operanti 
per le classi di concorso A002, A008, A012, A022, A026, A027, A028, 
A039, A043, A046, A050, A059, B006, B007 e B011; 
 

DATO ATTO delle intervenute rinunce alla nomina; 
 

RITENUTO di dover provvedere alla parziale rettifica ed integrazione dei citati 
decreti al fine di sostituire i componenti dimissionari e nominare gli 
ulteriori componenti aggregati nonché al fine di sanare errori materiali 
nei medesimi decreti riscontrati; 
 

VISTA l’istruttoria dell’ambito territoriale di Roma; 
 

ESAMINATE le candidature pervenute; 
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DECRETA 
Art. 1 

(Commissioni giudicatrici) 
 

1. Ad integrazione e parziale rettifica dei decreti n. 1210 e 1228 del 2020, n. 10 del 2021 e ss. 
le commissioni giudicatrici della procedura straordinaria di reclutamento di cui all’articolo 
1, commi da 1 a 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono composte come da 
allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. 
 
 
2. Ai presidenti, ai componenti, ai segretari e agli aggregati delle commissioni di cui al 
comma 1 spettano, per lo svolgimento della relativa attività, i compensi previsti dalla 
legislazione e normativa vigente. 
 
 

 
 

Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 
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Allegato A 
 

Classe di 
concorso 
incarico Denominazione Presidente Commissario Commissario Segretario aggregato inglese 

A059 

TECNICA DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA DANZA E TEORIA, 
PRATICA MUSICALE PER 
LA DANZA 

MARINA FRETTONI 
MAURO 

VISCARDI 
FRANCESCO DE 

RUBEIS 
ENIDE GRILLO CLAUDIA GIOVANNINI 
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