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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
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 giugno 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 «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 3 luglio
2020, n. 51;

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 11, che dispone “Con decreto del
Ministero dell'istruzione sono apportate tutte le occorrenti modificazioni ai bandi
di concorso derivanti da quanto sopra previsto, fermo restando i programmi
concorsuali, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione
delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione. Con decreto del Ministro
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dell'istruzione sono altresì disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della
prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere
i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle
prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio”;
Visto

il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 5 gennaio 2022 n. 23 recante “Disposizioni modificative al decreto
21 aprile 2020, n. 499 “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»” ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2021, n. 106”;

Visto

l’art. 2 del decreto del Capo Dipartimento 23/2022 recante disposizioni per la
costituzione delle commissioni giudicatrici;

Visto

il D.M. del 9 novembre 2021 n. 326 recante “Disposizioni concernenti il concorso
per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi
dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;

Visto

il proprio decreto prot. 12516 del 3.05.22 con il quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice della classe di concorso A049 -SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 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”;

Vista

la successiva rinuncia del membro aggregato di lingua inglese - docente Liotta
Giuseppina;

Acquisita

la disponibilità della docente Trifiletti Nunziata;

Vista

la necessità di individuare un segretario supplente;
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Acquisita

la disponibilità dell’assistente amministrativo Tripoli Vincenza;

Accertata

l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi personali ostativi all’incarico
previsti dall’art. 16 del decreto n. 326/2021;

Ritenuto

opportuno dover apportare le necessarie integrazioni alla Commissione
giudicatrice;
DECRETA

Art.1

Per le motivazioni indicate in premessa la Commissione giudicatrice 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”
per la classe di concorso A049 -SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO è così rettificata:

Presidente

LOLLO MARINELLA – Dirigente scolastico Liceo “V. Emanuele III” di Patti (ME);

Componente

NOBILE MARGHERITA – Docente in quiescenza;

Componente

GIAMMELLO LARA – Docente I.C. Petrarca di Catania;

Lingua

TRIFILETTI NUNZIATA – Docente Liceo “V. Emanuele III” di Patti (ME);

Inglese
Segretario

VERDUCI GRAZIA – Assistente amministrativo I.C. Isole Eolie di Lipari (ME);

Segretario

TRIPOLI VINCENZA – Assistente amministrativo Liceo “V. Emanuele III” di Patti

supplente

(ME).

Art. 2

I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla
normativa vigente.
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