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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTI 

 

 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

VISTI 

i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numeri 105, 

106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami 

per posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado; 

 

 

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; 

 

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; 

 

 

 

gli articoli 3 e seguenti del D. M. n. 96 del 23.02.2016, relativi ai requisiti dei 

componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per 

l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il 

sostegno agli alunni con disabilità; 

 

il D.M. n. 249 del 15/04/2016, con il quale è stato rettificato l’art. 5 del suddetto 

D.M. 96/2016; 

 

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; 

 

gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli 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 dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente; 
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VISTE le note di questo USR, prot. n. 8693 e n. 8694 del 01/04/2016 relative alla 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di disponibilità a far 

parte delle Commissioni giudicatrici; 

 

VISTI 

 

 

VISTI 

 

 

TENUTO 

CONTO 

 

VISTI 

 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

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. 4, c.4 del D.M. del 23/02/2016; 

 

 

 

di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 e dall’art. 4 comma 5 del D.M. 96/2016 in 

ordine alla nomina dei membri aggregati di lingue straniere;  

 

 

i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità previsti dall’art. 6 

del D.M. del 23/02/2016; 

 

il proprio decreto n. 134 del 19/05/2016 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice operante per la classe di concorso AJ55_Strumento 

musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte); 

 

la sentenza N. 08871/2021 REG. PROV. COLL. a favore del candidato Emanuele 

Giallini che obbliga a effettuare la rivalutazione delle prove del ricorrente, 

attraverso le modalità indicate nella sentenza 8427/2018. 

 

DECRETA 

Art. 1 

 È composta, per l’esecuzione della sentenza N. 08871/2021 REG. PROV. COLL, come da 

allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la Commissione di 

valutazione del concorso indetto dal MIUR con DD DD GG nn. 105, 106 e 107/2016, per la 

seguente classe di concorso: 
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 AJ55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

(PIANOFORTE) 

 

Art. 2 

 Ai presidenti, ai componenti delle commissioni di valutazione di cui sopra è corrisposto il 

compenso previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
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Allegato 1 

 

 

 
 

Classe di 

concorso  

Descrizione 

classe di 

concorso 

Grado di 

Istruzione 
Presidente Commissario Commissario Segretario 

Aggregato l. 

inglese 

Aggregato 

informatica 

AJ55 

Strumento 

musicale negli 

Istituti di 

istruzione 

Secondaria di ii 

grado 

(pianoforte) 

Sec. II 

grado 

Pittiglio 

Daniela 

Cordeschi 

Giuseppe 
D'Augello Silvia Rella Anna 

Dell’Ovo 

Tiziana 

Ciotoli 

Annarita  
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