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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, c. 9-bis, come 
sostituito dall’art. 5, c. 3-quinquies, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 
modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede che “In via straordinaria, per un 

numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che 
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui 
ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 
aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è 
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai 
docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle 
istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di 
almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi 
dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  

VISTO il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 recante disposizioni concernenti la procedura concorsuale 
straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, c. 9-bis, del citato d.l. 25 maggio 
2021, n. 73; 

VISTO il D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 di indizione della procedura concorsuale straordinaria per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
su posto comune, ai sensi dell’art. 59, c. 9-bis, del citato d.l. 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO proprio decreto prot. n. AOODRCAL 13158 del 7 luglio 2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione per la classe di concorso AA25 – Lingua inglese e II lingua 
comunitaria scuola secondaria di I grado (Francese); 

RITENUTO   di dover procedere all’individuazione, per tale classe di concorso, del membro aggregato 
preposto alla verifica della conoscenza della lingua inglese dei relativi candidati; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Per la classe di concorso AA25 – Lingua inglese e II lingua comunitaria scuola secondaria di I grado 

(Francese), è integrata con l’esperto di lingua inglese la Commissione di valutazione, che risulta, pertanto, 

così composta: 
 

Presidente Eburnea Giuseppe Dirigente scolastico in servizio 

Componente Ammendolia Concetta Docente in servizio 

Componente Laganà Francesca Docente in servizio 

Membro Aggregato Milano Luisa Docente in servizio 
Segretario Cicala Rosa  Assistente Amministrativo 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella Iunti 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ai componenti della Commissione giudicatrice 
All’Albo e al sito SEDE 
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