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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994, n. 487 recante 
«Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le  
modalità  di  svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  
nei pubblici impieghi»;  
 
VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, recante 
«Testo unico delle disposizioni  legislative  e regolamentari in materia  di  documentazione  
amministrativa»; 
 
VISTO il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante «Norme generali 
sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche»;  
 
VISTO il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice  in  materia  di  
protezione  dei  dati  personali>> come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 
101 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679; 
 
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e  del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 
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’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 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 decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, 
e, in particolare, l’art. 1;  
 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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; 
 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del 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 9/6/2020, n. 44;  
 
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, 
recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
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docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 
 
VISTO il DM 201 del 20/04/2020 concernente le 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-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» 
e in particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che «In via straordinaria, esclusivamente per 
le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti 
tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche 
e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali 
ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella 
seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla 
normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15»; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 826 dell’11/06/2021 contenente le disposizioni 
modificative, previste al comma 16 del  del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e 
A041.; 
 
VISTO il comma 16 dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in base al quale “Le 
commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova scritta”; 
 
VISTO l’avviso relativo al calendario delle prove scritte del concorso, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, quarta serie speciale , 15 Giugno 2021, n 47;  

DATO  ATTO che l’art.3 del Decreto Dipartimentale n.826 dell’11/06/2020  stabilisce che  “Le 
commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni personali 
ostative previste dal decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, con decreto del direttore 
generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro 
cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di convocazione per la prova 
scritta.”. 

CONSIDERATO che questo Ufficio è individuato quale responsabile della procedura 
concorsuale relativa alla classe di concorso A028 – Matematica e Scienze, ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 e del relativo Allegato 2, 
richiamato anche all’art. 1 , comma 3 del Decreto Dipartimentale n.826 dell’11/06/2020;  

RITENUTO che il termine del 31 Luglio 2021 per la pubblicazione delle graduatorie , prevista 
al comma 16 dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, richiede necessariamente 
l’avvio del concorso , nelle more della conversione in legge del precitato decreto legge; 

CONSIDERATA altresì l’urgenza di nominare la commissione esaminatrice per la classe di 
concorso A028 – Matematica e scienze , onde consentire ai candidati di svolgere la prova 
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scritta, nel rispetto dei tempi previsti del  comma 16 dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, facendo riserva di valutare l’eventuale costituzione di sottocommissioni, per lo 
svolgimento contestuale delle prove orali ,una volta che si conosca la consistenza numerica 
dei candidati ammessi all’orale;  

RITENUTO pertanto di confermare la commissione esaminatrice del concorso straordinario 
per la classe A028, nominata con decreto di questo Ufficio n. 7715 del 21/10/2020, in ragione 
dal buon esito dei lavori già espletati dalla stessa,  nonché dai motivi d’urgenza rappresentati 
dalla tempistica stringente indicata tanto al comma 16 dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 che all’art 3 del Decreto Dipartimentale n.826 dell’11/06/2020;  

VERIFICATO il possesso dei requisiti da parte di tutti i membri della Commissione; 

 

DISPONE 

Art. 1- La Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.L. 73/2021 per la classe di 
concorso A028 è composta come di seguito indicato: 

Presidente: Simona Marinelli  

Commissario: Silvia Bertellini  

Commissario: Lorenza Di Berardino  

Componente Aggregato di lingua inglese: Mariacristina Adorante; 

Segretario: Graziella Palmucci  

 

Presidente Supplente: Gilberto Marimpietri 

Commissario Supplente: Lucia Angeloni 

Commissario Supplente: Maria Giovanna Di Battista 

Componente Aggregato di lingua inglese supplente: Floriana Peracchia. 

 
Art. 2 – In occasione della prima riunione ai componenti della commissione sarà consegnato 
l’elenco dei candidati e saranno acquisite le dichiarazioni di assenza di cause ostative o di 
incompatibilità all’incarico.  

Art. 3 - I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti delle commissioni sono 
disciplinati ai sensi della normativa vigente. 

 
 

Il Direttore Generale 
   Antonella Tozza 

                      ( Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa ) 

 

 
 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
 

 
 Via dell’Arcivescovado 8  -  67100  L'Aquila                                      0862 702879   fax 0862 361325  

           usp.aq@istruzione.it      uspaq@postacert.istruzione.it                 www.csalaquila.it                                                              

 

                                                   

 
Agli interessati per il tramite dei competenti  
Dirigenti Scolastici 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed  
Istituti Statali di ogni ordine e grado  LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. regionali   LORO SEDI 

 

Al Sito WEB dell’USR  SEDE 
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