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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modifiche, 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-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», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in 

particolare l’articolo 59, comma 9 bis; 

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’articolo 59, 

comma 9-bis, del 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”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 

Visto il decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 

2022, recante «Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 

9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106»; 

Visto  l’art. 11 del D.M. 108/2022 recante disposizioni per la costituzione delle 

commissioni giudicatrici;   

Visti  gli articoli 11-12-13-14 del D.M. 108/2022 recanti disposizioni per la composizione 

ed i requisiti per i presidenti, componenti e membri aggregati delle commissioni 

giudicatrici;  
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Visti gli articoli 15 e 16 del D.M. 108/2022 recanti disposizioni concernenti le condizioni 

personali ostative agli incarichi di presidenti e componenti delle commissioni 

nonché i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici;  

Visto l’avviso pubblico prot. 16490 del 10/06/2022 di interpello per la presentazione di 

candidature da parte degli aspiranti alla nomina di Presidente, Componente e 

Segretario delle Commissioni giudicatrici; 

Esaminate le candidature pervenute a seguito dell’interpello proposto e verificato il possesso 

dei requisiti ai sensi delle suindicate disposizioni normative; 

Accertata l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi personali ostativi all’incarico di 

presidente e componente previsti dall’art. 15 del D.M. n. 108/2022; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa la Commissione giudicatrice del 

“Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106, per la Classe A022 – Italiano, Storia, geografia nella scuola secondaria di I 

grado -, è così composta: 

Presidente DI SALVO Vincenzo – Dirigente Scolastico collocato a riposo;  

Componente DESANCTIS Rosanna – Docente collocato a riposo; 

Componente D’ACCONTI Gennaro – Docente in servizio presso l’I.C. “Maneri Ingrassia Don 

Milani” di Palermo; 

Lingua 

Inglese 

CURTI GIARDINA Patrizia – Docente in servizio presso l’I.I.S. “Francesco Paolo 

Cascino” di Palermo; 

Segretario POLLICHINO Giuseppe – Docente in servizio presso l’I.C. “G. Vasi” di Corleone 

(PA); 
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Art. 2 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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