
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   

                                       direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi; 

VISTA  la Legge 13/7/2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO  il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 recante “Regolamento recante disposizioni 
per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 
a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO  il D.M. n. 93 del 23 febbraio 2016, con cui sono stati costituiti gli ambiti 
disciplinari finalizzati allo snellimento e all’ottimizzazione delle procedure 
per le abilitazioni e il reclutamento del personale docente nelle scuole 
secondarie di I e II grado; 

VISTA l’ O.M. 97 del 23 febbraio 2016 “Formazione delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità” 
ed, in particolare l’Allegato A “Composizione delle commissioni relative agli 
ambiti disciplinari”;  

VISTO  il D.M. n. 259 del 9/5/2017 che ha disposto la revisione e l’aggiornamento 
della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria previste dal DPR n. 19/2016; 

VISTO  il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento 
della procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 
specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di 
istruzione;  

VISTI  in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, relativi 
ai requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità 
di costituzione;  

VISTO  il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018,con il quale è stato bandito il concorso di 
cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto 
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legislativo 13 aprile 2017, n.59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO   l’art. 5 del succitato D.D.G. n. 85, concernente la nomina della commissione 
esaminatrice della procedura concorsuale; 

VISTO  l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 
2018; 

VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.14192 del 
15 marzo 2018, con la quale è stata comunicata l’apertura delle funzioni su 
POLIS finalizzate alla presentazione dell’istanza come componenti delle 
commissioni giudicatrici; 

VISTI  gli elenchi degli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite la 
procedura POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di 
presidenti, commissari e membri aggregati nelle Commissioni giudicatrici dei 
concorsi; 

VISTA  la propria nota n. 4460 del 30 aprile 2018, con la quale sono stati riaperti i 
termini per la presentazione delle istanze degli aspiranti componenti le 
Commissioni giudicatrici; 

VISTO il D.M. n. 505 del 19/06/2018, inerenti i requisiti dei componenti aggregati 
per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle competenze 
linguistiche e dei segretari; 

VALUTATE le istanze pervenute alla data odierna; 
ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dai citati D.M. n. 995/2017 e D.M. n. 

505/2018  degli aspiranti componenti le commissioni esaminatrici; 
CONSIDERATA la lingua scelta dai candidati, come previsto dall’art. 4, comma 6, del D.D.G. 

n. 85 dell’1/2/2018; 
ACCERTATO  che è non possibile affidare ai componenti effettivi della commissione 

l’accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche alla luce 
dei curricula vitae dei suddetti componenti; 

ACQUISITA   la disponibilità degli interessati,  
 

DECRETA 
 
E’ costituita la Commissione giudicatrice  per la classe di concorso Ambito Disciplinare AD04 
Aggregazione delle classi di concorso A022 (I grado) e A012 (II grado) , così composta: 
 
Presidente  Burgnich Maria Anna, Dirigente Tecnico in servizio presso  U.S.R. Liguria; 
Commissario  Conte Paola Maria, Docente (A022) in servizio presso I.O Convitto/ sec. I 

grado Don Milani, Genova; 
Commissario  Becatti Daniele, Docente (A012) in servizio presso IS Capellini Sauro, La 

Spezia; 
Segretario  Gravina Franco,  Personale Amministrativo in servizio presso U.S.R.Liguria; 
 
Membro Aggregato Informatica  Aramini Lidia, Docente in servizio presso IIS 

Caboto, Chiavari; 
Membro Aggregato Lingua Inglese e Francese Damilano Roberto, Docente in servizio presso 

IIS Giancardi-Galilei-Aicardi, Alassio; 
Membro Aggregato Lingua Spagnola  Fortunato Monica, Docente in servizio presso 

ITC Fossati Da Passano, La Spezia; 
Membro Aggregato Lingua Tedesca  Segalla Silvia, Docente in servizio presso ITC 

Fossati Da Passano, La Spezia. 



 
Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267. 
 

 
Il Direttore Generale 
  Ernesto Pellecchia 
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