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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare, l’art. 404, concernente le 

Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, 

su base   regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado; 

 VISTO  il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante “ Disposizioni per 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  il Decreto Dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, concernente “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 

2020, n. 34, come modificato dal Decreto Dipartimentale  del 3 giugno 2020 n. 649; 

VISTO  il Decreto-legge 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”, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO   il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021, n. 326 concernente “Disposizioni concernenti il 

concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno”;  

VISTI  in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17, che disciplinano le modalità e i requisiti per 

la nomina delle Commissioni giudicatrici;  

VISTO   il Decreto Dipartimentale del 5 gennaio 2022, n. 23 concernente “Disposizioni modificative al 

decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «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», 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”; 

VISTE    le istanze pervenute in modalità telematica nei termini previsti nella nota della Direzione 

Generale per il Personale Scolastico prot. AOODGPER n. 2112 del 20.01.2022 e a seguito 

dell’avviso di questa Direzione Generale prot. AOODRCAL n. 1642 del 20.01.2022; 

VISTE    le istanze pervenute a seguito dell’avviso prot. AOODRCAL n. 2508 del 01.02.2022 per la 

candidatura a segretario; 

VISTA   la nota prot. AOODRCAL n. 4068 del 25.02.2022 con la quale sono stati pubblicati, ai sensi 

dell’art. 17, comma 8 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, gli elenchi di coloro i quali hanno 

presentato istanza di nomina a componente nelle Commissione giudicatrici, suddivisi tra 

Presidenti e Commissari, in servizio e collocati a riposo; 

VISTA  la nota prot. AOODRCAL n. 4983 del 10.03.2022 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei 

professori universitari, aspiranti presidenti delle Commissioni giudicatrici; 

RITENUTO PRIORITARIO nominare, tra coloro che hanno presentato istanza, i componenti che, in 

possesso dei requisiti, prestano servizio o sono residenti in zone limitrofe tra loro, al fine di 

assicurare il più efficace funzionamento della costituenda commissione esaminatrice e la celere 

definizione delle operazioni di competenza; 
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ESAMINATE le istanze pervenute e i titoli di precedenza dichiarati; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021; 

ACQUISITA, in data 15.03.2022, la rinuncia all’incarico di Segretario della Commissione giudicatrice da 

parte del Dott. Celano Michele, per l’intervenuta sussistenza di una causa di incompatibilità; 

ACQUISITA, altresì, la disponibilità a ricoprire l’incarico di Segretario della Commissione giudicatrice da 

parte della Dott.ssa Pirritano Maria; 

 

DECRETA 

Art. 1  Per la CLASSE DI CONCORSO AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE), la commissione 

giudicatrice del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, come 

modificato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 è rettificata come segue: 

 

Presidente GOFFREDO TERESA 

ANTONIETTA 

Dirigente scolastico in servizio  

Commissario CASTANÒ MARIA CONCETTA Docente in servizio 

Commissario BRESCIA VITTORIA Docente in servizio 

Segretario PIRRITANO MARIA DSGA 

 

Art. 2 Ai membri della commissione spettano i compensi stabiliti dalla normativa vigente. 

Art. 3 Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell’art. 17, comma 10 del D.M. n. 326/2021, sul sito di questo 

USR www.istruzione.calabria.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 

 

 

 

 

 

- All’albo online e al sito internet USR per la Calabria 
- Ai Componenti della Commissione esaminatrice 

- All’Ufficio IV – SEDE 
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