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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 510 del 23.04.2020 recante disciplina in materia di Procedura 

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 1, del 

decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
2019, n. 159; 

VISTI gli artt. 7 e  ss.  del citato D.D. n .  510/2020 che disciplinano la formazione delle 
commissioni di valutazione; 

VISTI in particolare gli artt. 8, 9 e 10 che disciplinano i requisiti dei componenti delle commissioni 
di valutazione e le condizioni personali ostative all’incarico di presidente, di componente e di 
componente aggregato; 

VISTO altresì l’art. 11 che disciplina le modalità di presentazione delle istanze per  l’inserimento 
nei  rispettivi elenchi  da  parte degli  aspiranti alla  nomina di presidente e di componente; 

VISTO in  particolare il  comma 6  dell’art. 11  secondo il  quale  i  Dirigenti  preposti  agli  Uffici 

Scolastici  Regionali  predispongono e  p u b b l i c a n o  gli  elenchi  degli  aspiranti,  

distinti  tra  presidenti  e commissari, nonché tra personale in servizio ovvero collocato a 

riposo; 

VISTE le istanze telematiche pervenute entro il termine del 30.09.2020, giusta nota d i  
pr o r oga  de l  M in i s t e r o  de l l ’ I s t r uz i on e  – Direzione Generale per il personale 

scolastico - prot. n. AOODGPER29151 del 23.09.2020; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.D. n .  5 1 0  del 23.04.2020, sono pubblicati in data 

odierna gli elenchi degli aspiranti componenti delle commissioni di valutazione della Procedura 

straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, di cui all’art. 4, comma 
1  quinquies, della l.n. 96/2018, distinti tra presidenti e commissari, nonché a seconda che 

si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. 
Art. 2 – Ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del citato del D.D. n. 510/2020, la nomina a presidente e a 

componente della Commissione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di agli 

artt. 8 e ss. del medesimo decreto direttoriale. 

Art. 3 – Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito web  www.istruzione.calabria.it. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 

AL SITO WEB dell’USR per la Calabria 

 
Allegati n. 4 

 
 

Dirigente: Rosanna A. Barbieri 

Responsabile dell’istruttoria: Carlo Congiusta 
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Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 

http://www.istruzione.calabria.it/
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/
http://www.istruzione.calabria.it/

		2020-10-13T13:58:37+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2020-10-13T16:30:13+0200
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016668.13-10-2020




