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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018, che 

disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4, comma 1-
quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-
undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 
agosto 2018, n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente 
nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e 
dell'ulteriore requisito di due annualità  di servizio nel corso degli ultimi otto anni 
scolastici, nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di 
sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTI in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16  del suddetto  D.M., relativi ai requisiti dei 
membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7/11/2018  con cui è stato bandito il concorso 
straordinario per titoli ed esami finalizzato  al reclutamento a tempo indeterminato del 
personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;  

VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami del 18 Dicembre  2018;  

VISTO il numero di candidati, pari a 590, che hanno prodotto domanda di partecipazione al 
concorso secondo le modalità di cui all’art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1546 del 
7/11/2018; 

VISTI l’art. 9 comma 3del D.P.R. 487/94 e  l’art. 11 comma 6 del D.M. 17/10/2018  relativamente 
alla costituzione delle sottocommissioni;   

VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR e pubblicati sul sito dell’USR Abruzzo in data 29/01/2019,  
relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti, tramite le procedure on line, 
istanza per la  nomina, in qualità di presidenti, commissari e membri aggregati, nelle 
commissioni giudicatrici del concorso di cui trattasi;  

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 662 del 18/01/2019 con il quale è stata attivata 
un’ulteriore procedura di interpello per la costituzione delle suddette commissioni a causa 
dell’incapienza degli elenchi trasmessi dal MIUR; 

PROCEDUTO allo scorrimento prioritario degli elenchi MIUR e successivamente delle ulteriori 
messe a disposizione ottenute con il predetto provvedimento  prot. 662;  

ACCERTATO che all’interno delle Commissioni la Dirigente Scolastica D’Ambrosio Laura e le 
Insegnanti  Di Giulio Erica e Orfini Silvia  sono in possesso delle competenze per 
l’accertamento delle conoscenze di lingua inglese dei candidati; 

ACQUISITE da parte dei componenti della Commissione individuati la conferma di disponibilità 
e le dichiarazioni di assenza di cause ostative o di incompatibilità all’incarico. 

 
DISPONE  

 

Art. 1- Sono costituite 2 Sottocommissioni giudicatrici del concorso straordinario per titoli ed 
esami finalizzato  al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola 
primaria bandito con D.D. n. 1546 del 7/11/2018; 
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Art.2 – Le suddette sottocommissioni sono costituite come da allegato che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento. 
Art. 3 - Ai Componenti le Commissione spetteranno i compensi previsti dal D.M. 31/08/2016, n. 
267.  
 

                  
                       IL Direttore Generale 

     Antonella Tozza 
                             Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 
 
 

• Al Personale interessato 

• Alle Istituzioni Scolastiche della Regione 

• Agli AA.TT.PP. della Regione 

• Al Sito Internet 

• All’Ufficio II della DGR 

• Alle OO.SS. regionali del Comparto scuola 
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