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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA       la nota di questo Ufficio, recante prot. n. 2985 del 03.06.2022, di costituzione della 
Commissione giudicatrice di cui all’O.M. n. 21/2009 per i concorsi per titoli per 
l’accesso ai ruoli della provincia di Vibo Valentia dei profili professionali dell’Area 
A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
 

VISTA        la nota prot. n. 7920 del 26.04.2022, con la quale l’Ufficio I della Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico per la Calabria invita gli Ambiti Territoriali a procedere alla 
nomina di un’unica Commissione giudicatrice di cui all’art. 10 dell’O.M. n. 21/2009 
e per tutti i profili professionali di interesse; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 555, comma 2, del D.lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ai fini 

della valutazione delle istanze presentate per il profilo professionale di Infermiere, 
il componente della Commissione appartenente al personale ATA deve essere 
sostituito da un sanitario designato dalle competenti autorità sanitarie 
 

DECRETA 
 

Art. 1) La Commissione giudicatrice, composta nei termini di cui al decreto di 
questo Ufficio sopra menzionato, è integrata con la nomina del sanitario designato 
dalla competente autorità sanitaria, in sostituzione del componente appartenente al 
personale ATA, come sotto indicato: 
 

• COMPONENTE: ROMANO’ ROSITA Sanitario - Infermiere 
 
Art. 2) In fase antecedente all’inizio dei lavori, il componente, presa visione 
dell’elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione di incompatibilità con i 
concorrenti, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 9 del D.P.R.  9 maggio 1994, n. 
487, così come integrato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. 
 
 
Art. 3) Al componente spettano i compensi stabiliti dal D.P.C.M. del 24 aprile 2020.    
 

IL DIRIGENTE 
          Concetta GULLI’ 
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