
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

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

 

Genova, data del protocollo informatico 

 

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del 

23/04/2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08/07/2020. Decreto di costituzione commissione 

giudicatrice per la Scuola secondaria di II grado – Classe di Concorso A011 – Discipline Letterarie 

e Latino. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D. prot. n.510 del 23.04.2020, come modificato dal D.D. n.738 del 8/7/2020, che 

regolamenta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno;  

VISTO l’art. 7 del citato D.D. n.510, concernente la nomina delle commissioni esaminatrici della 

procedura concorsuale, come modificato dall’art. 7 del richiamato D.D. n.738;  

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.Lgs. n. 297/94 ed in particolare l’art. 404 relativo alla costituzione delle commissioni 

giudicatrici;  

VISTO il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 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 nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.15093 dell’8/9/2020, con la quale 

è stata comunicata l’apertura delle funzioni su POLIS finalizzate alla presentazione dell’istanza come 

componenti delle commissioni giudicatrici;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. n.16432 del 24/9/2020, con la quale 

sono state prorogate le suddette funzioni;  

VISTI gli elenchi degli aspiranti rispettivamente a presidente, componente e membro aggregato delle 

commissioni del concorso in argomento, di cui all’art. 7 del D.D. n. 510/2020 pubblicati sul sito 

internet del Ministero e sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

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


 

 

VISTO la procedura di interpello avviata da questo Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. n. 

9693 del 23/10/2020, con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle istanze degli 

aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari alle prove d’esame;  

 

VISTE le domande di aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari pervenute 

nei termini utili;  

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.D. n.510/2020, come modificato dal 

D.D. n.738/2020, degli aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari delle 

commissioni esaminatrici;  

 

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. 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 l’art. 400, comma 2, del T.U. n. 297/1994, come modificato dall’art 1, comma 113, lettera C, 

della legge n. 107/2015, che dispone l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in ragione 

dell’esiguo numero di posti conferibili;  

 

VISTO l’art.8 del D.D. n.510/2020, come modificato dall’art.1, comma 2, del D.D. n.738/2020 ed il 

relativo allegato B, nel quale sono riportate le aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali;  

 

DECRETA 

 

E’costituita la commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola secondaria di secondo grado 

– Classe di Concorso A011 – Discipline Letterarie e latino, nella seguente composizione:  

 

Santorelli Biagio (docente universitario, Università degli Studi di Genova) - Presidente; 

 

Chiocci Francesca (docente in servizio presso Liceo “L. Da Vinci” di Genova) – Commissario; 

  

Donato Isabella (docente in servizio presso Liceo “G. Della Rovere” di Savona) - Commissario; 

 

Ferrero Giovanna (docente in quiescenza) -  Membro aggregato di Lingua Inglese; 

 

La Valle Luisella (assistente amministrativo presso IPSSA “N. Bergese” di Genova) - Segretario. 

 

 

Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                              Ettore Acerra 
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