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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Rettifica commissione del concorso straordinario previsto dall’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 per la classe di concorso A008 

VISTO l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli 

uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento […] del personale 

scolastico»; 

VISTO l’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, 17 maggio 2022, n. 39; 

VISTI gli articoli dall’11 al 16 del decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108; 

VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico 21 giugno 2022, n. 1493; 

VISTO il proprio decreto 19 maggio 2022, n. 532; 

VISTO il proprio avviso 19 maggio 2022, prot. 18546; 

DATO ATTO che il citato articolo 59, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 73 del 2021 dispone 

lo svolgimento di un concorso straordinario per posti di docente nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado; 

DATO ATTO che il menzionato concorso è stato bandito con il citato decreto pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 39 del 2022; 

DATO ATTO che i citati articoli dall’11 al 16 del decreto del Ministro dell’istruzione n. 108 del 

2022 disciplinano la formazione delle commissioni giudicatrici del concorso in parola; 

DATO ATTO che il citato decreto n. 1493 del 2022 dispone l’aggregazione territoriale delle 

procedure concorsuali, sicché l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio gestisce, per 

sé e per alcune altre Regioni, le classi di concorso A001, A003, A008, A009, A010, 

A011, A012, A013, A014, A017, A020, A022, A026, A027, A028, A040, A041, A048, 
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A049, A050, A060, AB24, AB25, AC56, AH56, AI55, AM56, B012, B015, B016, B017, 

B021, B022, B023 e B024; 

DATO ATTO che il citato proprio decreto n. 532 del 2022 individua gli Uffici scolastici 

provinciali responsabili delle distinte procedure concorsuali; 

DATO ATTO che il citato proprio avviso prot. 18546 del 2022 invitava chiunque possedesse i 

requisiti previsti dai citati articoli dall’11 al 16 del decreto del Ministro n. 108 del 2022 

a rendersi disponibile per l’incarico di presidente, commissario o segretario delle 

procedure concorsuali in questione; 

ACQUISITE le istanze prodotte in risposta al predetto avviso e pubblicato il relativo elenco in 

data 22 giugno 2022; 

VISTA l’istruttoria svolta dai predetti Uffici scolastici provinciali; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina delle commissioni; 

DECRETA 

Art. 1 

1. Per ciascuna delle classi di concorso indicate all’allegato 1, che forma parte integrante 

del presente decreto, è pubblicata la rettifica delle commissioni giudicatrici del concorso 

straordinario di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i 

soggetti ivi indicati, con riserva di verifica dei requisiti previsti dal decreto del Ministro 

dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108, e di assenza delle cause di inconferibilità. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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Posto/Classe 
di concorso 

Descrizione del 
posto/classe di 

concorso 
Presidente  Commissario Commissario 

Aggregato 
Inglese 

Segretario 

A008 

DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D"ARREDAMENTO 
E 
SCENOTECNICA 

VIGOROSO 
PAOLA 

PASCUCCI 
SIMONETTA 

BRECCOLENTI 
VANIA 

AUSILIO MARA 
COSTANTINI 

STEFANIA 
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