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          IL DIRIGENTE VICARIO 
  

VISTO  il D.D. prot. n. 499 del 21.04.2020, e successive modifiche ed integrazioni, che 
regolamenta la procedura ordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 
comune e di sostegno; 

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in 
particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che “In via straordinaria, esclusivamente 
per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli 
obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il 
rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei 
posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al 
D.D. del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella” Tabella A, e per il numero di posti ivi 
previsto, si svolgono, “anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui 
al comma 15”; 

VISTA la citata “Tabella A” che riporta le classi di concorso interessate dalla procedura di cui 
trattasi (cdc A020, A026, A027, A028 e A041) ed il corrispondente numero di posti 
messi a bando; 

VISTO il D.D. n. 826 dell’11.06.2021 che ha indetto - modificando ulteriormente il D.D. 
n.499/2020 a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021 - la procedura 
concorsuale limitatamente alle c. d. discipline STEM - classi di concorso A020, A026, 
A027, A028 e A041; 

VISTO il comma 15, dell’articolo 59 del citato D.L. n. 73/2021 che disciplina, per le suddette 
classi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove della procedura concorsuale 
di cui trattasi; 

VISTO il D.M. n. 201 del 20.04.2020 (artt. 13 e ss.) recante Disposizioni concernenti i concorsi 
ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO l’Avviso di questo Ufficio, prot. n. A00DRCAL0010769 del 21.06.2021, di apertura dei 
termini presentazione delle rispettive istanze da parte degli aspiranti presidenti, 
commissari, commissari aggregati e segretari delle commissioni giudicatrici, nonché 
il successivo avviso di riapertura dei termini, prot. n. 11449 del 01.07.2021; 

VISTE le domande di aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari 
pervenute; 

ACCERTATO  il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.D. n. 210/2020, degli aspiranti 
presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari delle commissioni 
esaminatrici; 
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VISTO il proprio decreto prot. N. 11820.08 del 08 -07-2021 di nomina della Commissione 

giudicatrice classe di concorso A026 (Matematica); 
RITENUTO   di dover procedere, per sopraggiunte ragioni personali, alla sostituzione del  

Commissario prof.ssa Vitsas Anastasia con il prof.  Marotta Corrado Mariano, per la 
celere conclusione delle operazioni concorsuali; 

VISTO il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello 
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria” e in particolare l’art. 2, comma 2, che attribuisce all’Ufficio I le funzioni 
vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale; 

VISTA  la nota prot. AOODGRUF0010203 del 28.04.2021 recante disposizioni temporanee per 
garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’USR per la Calabria; 

VISTA  la nota prot. AOODGRUF12621 del 25.05.2021 recante disposizioni temporanee per 
garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’USR per la Calabria 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di secondo grado è 
rettificata la commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

 

Presidente Cutuli Nicolantonio Dirigente in servizio 

Commissario Marotta Corrado Mariano Docente in servizio 

Commissario Gatto Maria Caterina Docente in servizio 

Membro aggregato lingua inglese Contartese Eleonora Docente in servizio 

Segretario Masi Ornella D.S.G.A. 

 
 

         IL DIRIGENTE VICARIO 
           Rosanna A. Barbieri 

 
 
 
 

 
All’Albo e al sito internet USR per la Calabria 
Ai componenti della Commissione esaminatrice 
All’Ufficio IV – SEDE 
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