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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di 
sostegno della scuola dell’infanzia e primaria”; 

VISTO in particolare l’art. 2, c. 1, per il quale, in Calabria, la procedura è indetta 
esclusivamente per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria, secondo 
quanto riportato nell’Allegato 1 al citato D.D. n. 498/2020; 

CONSIDERATO che l’USR per la Calabria è responsabile per aggregazione territoriale, ai sensi 
dell’art. 400, comma 2, del Testo Unico in materia di Istruzione, della procedura per 
i posti di sostegno nella scuola primaria anche della Basilicata, della Campania e 
del Molise, ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 1, che rinvia all’Allegato 2 al 
citato D.D. n. 498/2020; 

VISTO  il D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021 recante “Disposizioni modificative al decreto 
21 aprile 2020, n. 498, recante: <<Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 

al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 
dell’infanzia e primaria>>, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTA l’O.M. n. 330 del 9 aprile 2019 che disciplina la formazione delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno; 

VISTO in particolare l’art. 3 dell’O.M. n. 330/2019 che disciplina le modalità di 
presentazione delle istanze per l’inserimento nei rispettivi elenchi da parte degli 
aspiranti presidenti, componenti e membri aggregati delle commissioni giudicatrici; 

VISTA la nota prot. n. AOODRCAL21176 del 30 novembre 2021 con la quale, ai sensi 
dell’art. 2 della citata O.M. n. 330/2019, sono stati pubblicati gli elenchi degli 
aspiranti a nomina, distinti tra presidenti e commissari, nonché a seconda che si 
tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. AODRCAL21937 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura di reclutamento per posti di sostegno 
nella scuola primaria e successive modifiche e integrazioni alla stessa;  

VISTA la rinuncia all'incarico della prof.ssa Valenti Antonella per sopraggiunti 
impedimenti personali, acquisita agli atti di questa Direzione Generale in data 7 
marzo 2022; 

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del Presidente della citata Commissione, ai 
sensi dell’art. 4, comma 5, dell’O.M. n. 330/2019; 

VISTE le domande pervenute; 
VERIFICATO il possesso dei requisiti; 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1      

Per le ragioni di cui in premessa, la Commissione giudicatrice per posti di sostegno nella 

scuola primaria nelle regioni Calabria, Basilicata, Campania e Molise, nominata con proprio decreto 

prot. n. AODRCAL0021937 del 14 dicembre 2021 è rettificata come segue: 

  

Commissione 

Presidente MURANO FRANCO 

Commissario MAURO IMMACOLATA 

Commissario SCORNAIENCHI ILARIA 

Membro aggregato lingua inglese CARUSO ASSUNTA 

Segretario FAMILIARI ALBERTO 
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Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi del c. 4 dell’art. 4 dell’O. M. n. 330/2019, sul sito 
web del Ministero www.miur.gov.it e sul sito web di questo USR  www.istruzionecalabria.it. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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All’ Albo e al sito web   SEDE 
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