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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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”, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l’art. 

59, cc. 4-9;  
VISTO il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 di indizione della procedura straordinaria in 

attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ed 

in particolare l’art. 6, ai sensi del quale “I candidati cui è conferito l’incarico a tempo 

determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono il percorso 
annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 59. A seguito della positiva valutazione del percorso annuale di 
formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova 
disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, 
è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta 
l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna 
all’istituzione scolastica di servizio”; 

VISTO il D.M. n. 147 del 30 maggio 2022 recante “Aggregazione interregionale delle 
procedure di cui decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242” ai sensi del quale 

questo Ufficio è responsabile delle seguenti procedure: 

- A005 - Design del tessuto e della moda 

- AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado (FRANCESE) 
- ADMM – Sostegno I grado 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione 

della prova disciplinare per la predetta classe di concorso ADMM– Sostegno di I 

grado; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 242/2021 “Le commissioni di valutazione della 
prova disciplinare sono composte, su base regionale, da personale esterno 
all’istituzione scolastica di servizio del candidato e sono costituite secondo le 
modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al Decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 
329…”; 

VISTO l’art. 2, cc. 5 e 6, del D.M. n. 147/2022 sulla composizione delle commissioni 

giudicatrici; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL00010711 del 10 giugno 2022 con il quale è 
stata indetta la procedura di interpello allo scopo di acquisire candidature a 

Presidente, Componente e Segretario delle commissioni di valutazione per le classi 

di concorso anzidette, per la valutazione della prova disciplinare di cui all’art. 8 del 

citato D.M. n. 242/2021; 

VISTE le domande pervenute; 
VERIFICATI  il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità, secondo la vigente 

normativa di riferimento; 

RITENUTO PRIORITARIO assicurare il celere ed efficace espletamento della procedura 

straordinaria, individuando i componenti delle commissioni di valutazione tra 

coloro che hanno sedi di servizio tra loro limitrofe e tali da assicurare la minore 

percorrenza possibile; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 
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2 

 

Per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 2, cc. 5 e 6, del D.M. n. 147/2022, è nominata 

la commissione di valutazione per la classe di concorso ADMM – Sostegno di I grado, così 

composta: 
 

 

Presidente Cairo Immacolata  Dirigente scolastico in servizio 

Componente Dodaro Francesca Docente in servizio 

Componente Veltri Bernardina Docente in servizio 

Segretario Marano Salvatore Assistente amministrativo 

 

 

Art. 2 

 
Ai componenti della Commissione di valutazione spettano i compensi di cui alla vigente 

normativa. 

 

Art. 3 

 

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi previsti dalla vigente normativa. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
 

 

 

 

 

Ai componenti  
della Commissione di valutazione 

 

All’Albo e al sito  SEDE 
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