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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado” 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, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 

culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della 

legge 13luglio 2015, n. 107”, che prevede 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 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 il Decreto Dipartimentale del 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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, come modificato dal Decreto Dipartimentale 

del 3 giugno 2020, n. 649 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il Decreto Dipartimentale del 01 luglio 2020, n.749, recante “Disposizioni integrative 

al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, 

n. 51; 

VISTO il Decreto Dipartimentale dell’11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni 

modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, limitatamente alle classi di concorso 

A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 22 dicembre 2021, n. 357, recante “Disposizioni 

modificative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, in attuazione 

dell’articolo59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, 

n. 499”; 

VISTO il D.D.G. 31 gennaio 2022, n. 252, r e c a n t e  “ Riapertura dei termini di 

partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – 

Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e 

scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, 
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comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106; 

VISTO l’avviso prot. AOODRCAL n. 6119 del 24 marzo 2022, con il quale si è resa nota 

l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di 

partecipazione in qualità di componenti delle Commissioni giudicatrici per la 

procedura concorsuale sopra citata; 

VISTE , altresì, le istanze pervenute a seguito dell’avviso prot. AOODRCAL n. 7614 del 20 

aprile 2022 per la riapertura dei termini della procedura di interpello per la 

costituzione delle Commissioni giudicatrici; 

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; 
 

DECRETA 

Art. 1 Per la classe di concorso A026 – Matematica è costituita, nella seguente composizione, 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 e dal D.D.G. 252 del 31 

gennaio 2022 - (discipline c.d. “STEM”): 

 

Presidente Giancarlo Florio Dirigente Scolastico in servizio 

Commissario  Marotta Corrado Mariano Docente in servizio  

Commissario  Madeo Natale Docente in servizio  

Membro Aggregato  Venneri Concetta  Docente in servizio  

Segretario Gagliardi Donatella  Assistente amministrativo 

 

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 https://www.istruzione.calabria.it . 

 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

                Antonella Iunti  

 

 
 

 

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

- All’Ufficio IV – SEDE 
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