
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: 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; 
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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 se 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, 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 regionali; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina delle commissioni; 

VISTI  i decreti di questo Usr prot. n. 661 del 27.06.22 e prot. n. 750 del 18.07.22 con 

cui veniva nominata e rettificata la commissione esaminatrice per la classe di 

concorso A008 per la procedura in oggetto; 

VISTE le richieste pervenute dalla commissione per la sostituzione di alcuni membri, e 

l’istruttoria dell’atp di Roma sulla validità e non presenza di cause di 

incompatibilità o inopportunità dei nuovi membri; 

DATO atto che per mero disguido il decreto di rettifica della commissione CDC A008 non 

veniva firmato nel luglio 2022 al termine dell’istruttoria citata, sebbene la 
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commissione avesse comunque accettato tempestivamente l’incarico fornendo 

le relative dichiarazioni per essere subito interessata dall’Ufficio per l’inizio 

sollecito dei lavori; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina, ora per allora, della commissione 

rettificata per il concorso straordinario previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, 

del decreto-legge n. 73 del 2021 per la classe di concorso A008 DISCIP GEOM, 

ARCH, ARRED,SCENOTEC. 

 

DECRETA ORA PER ALLORA 

Art. 1 

La Commissione Giudicatrice operante per le procedure di competenza dell’USR per il 

Lazio, per il per il concorso straordinario previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge n. 73 del 2021 per la classe di concorso A008 - DISCIP GEOM, ARCH, 

ARRED,SCENOTEC - è composta come da elenco allegato (Allegato 1) il quale 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

Al Presidente ed ai componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra è corrisposto 

il compenso previsto dalla normativa vigente. Avverso il presente provvedimento sono 

esperibili i ricorsi previsti dall’ordinamento vigente. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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