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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le 

Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

Visto  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto  legge 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni dalla  legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure 

di straordinaria  necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale  

scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  Ricerca, ai fini di contrastare il 

fenomeno del ricorso ai contratti  a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche 

statali e per  favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una 

procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria  di primo e 

secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata  su base regionale, 

finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe 

di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni 

scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento 

della nominata graduatoria; 

Visto Il D.D. n. 510 del 23.04.2020 con il quale è stata bandita la Procedura straordinaria, 

per titoli ed esami, per l'immissione in  ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e  secondo grado su posto comune e di sostegno; 

Visti Gli articoli nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n. n. 510 del 23.04.2020 che disciplinano la 

composizione delle Commissioni di valutazione ed i requisiti dei Presidenti e dei 

Componenti; 

Visto Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in 

particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina 
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della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, 

comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto 

dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; 

Visto Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o 

equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di 

esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta 

inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze 

disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del 

testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da 

applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le 

conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua 

inglese; 

Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un 

componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua 

inglese; 

Visto l’art. 1 c. 8 del D.D. n. 783 dell’08.07.2020 con il quale è stato modificato l’art. 11 

del D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Visti gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini 

previsti tramite le procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in 

qualità di presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici 

dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente; 

Viste le ulteriori candidature pervenute; 

Accertata l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi di esclusione e di cause di 
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incompatibilità e di inopportunità previsti dal Bando di concorso; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale 

docente, relativa all’insegnamento B016 – Laboratori di scienze e tecnologie 

informatiche  è così costituita:  

 

Presidente: EMANUELE ANTONIETTA (11/09/1965 ME)– Dirigente Scolastico in servizio presso 

l’I.T.E.T. “G. Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello (ME); 

Componente: DE BLASI ANNA MARIA (26/10/1963 TP) – Docente in servizio presso l’ I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Trapani ; 

Componente: DI GIOVANNI SANDRA (23/02/1967 PA) – Docente in servizio presso l’ I.S. “Einaudi 

Pareto” di Palermo; 

Lingua Inglese: RUSSO GABRIELLA (08/07/1972 RG)– Docente in servizio presso il Liceo “T. 

Gargallo” di Siracusa; 

Segretario: PLANO LUIGI (05/08/1985 AG) – Assistente amministrativo presso l’ I.I.S.S. “G. Galilei” 

di Canicattì (AG); 

 

Art. 2 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla 

normativa vigente.  

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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