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Oggetto: procedura straordinaria – D.D.G. n. 510/2020 – rettifica commissione AH56 

STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) 

 

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 ed il regolamento 27 aprile 2016, 

n. 2016/679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»;  
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VISTO il decreto del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 27 maggio 2020, n. 639; 

 

VISTI 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 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; 
 

VISTO 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; 
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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; 

 

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, comma 6, punto 6 e comma 7 del decreto del Capo del dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 783 del 2020, inerenti 

la nomina dei membri aggregati per l’accertamento delle competenze della 

lingua inglese; 

 

VISTE le intervenute rinunce alla nomina e le candidature pervenute; 

  

VISTO il decreto n. 378 del 4.05.2022 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice del concorso in oggetto per la classe di concorso AH56; 

 

VISTO il decreto di questo Usr n. 829 del 2022, con il quale veniva rettificata la 

commissione di esame per la classe di concorso AH56 nella procedura di cui al 

DDG 499/2020; 

 

DATO ATTO che per mero disguido il proprio decreto n. 829 del 2022 di rettifica della 

commissione per la classe di concorso AH56 riportava i riferimenti al decreto 

del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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n. 499 del 2020 per il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado, anziché al decreto del Capo del 

dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 23 aprile 

2020, n. 510, sebbene recasse in allegato la corretta composizione della 

commissione per la classe di concorso AH56; 

 

RITENUTO necessario provvedere alla correzione del predetto errore materiale, nominando 

la commissione rettificata per il concorso straordinario di cui al D.D. n. 510 del 

23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020 per la classe di concorso AH56; 

DECRETA ORA PER ALLORA 

Art. 1 

Ad integrazione e parziale rettifica dei decreti n. 1210 e 1228 del 2020 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. 

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 

dott. Rocco Pinneri 
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Allegato A 

CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE PRESIDENTE COMMISSARIO COMMISSARIO AGGREGATO INGLESE SEGRETARIO 

AH56 STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (OBOE) 

PALUMBO MARINA STIVALI ROBERTO FANUTTI GIULIA BATTISTA PAOLA GABRIELE RITA 
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