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Genova,
Data della segnatura

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a
norma dell’art. 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, “Decreto di revisione ed aggiornamento delle classi di
concorso”;
VISTA l’O.M. n. 60 del 10/7/2020 relativa alle “Procedure di istituzione delle Graduatorie
Provinciali e di Istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della Legge n. 124 del 3/5/1999 e di
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTA la Legge n. 124 del 3/5/1999 che reca “Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico”, art. 11, comma 14;
VISTE, in particolare, la Tabella A allegata al D.M. 259/17 e la Tabella A allegata al D.P.R. 19/16,
per quanto riguarda la Classe di Concorso A061 - tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali;
RITENUTO di dovere procedere alla costituzione della Commissione Regionale per
l’accertamento dei titoli professionali degli aspiranti inseriti nelle GPS per la Classe di Concorso
A061 - tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

DECRETA
Art. 1 – è costituita la Commissione Regionale per l’espletamento dei compiti e ai sensi di quanto
in premessa;
Art. 2 – la Commissione è così composta:
Alessandro Clavarino, Dirigente Ambito Savona e reggente Ambito Genova – Presidente
Daniela Ferraro, Dirigente Scolastico in servizio presso USR Liguria;
Armandino Memme, Dirigente Scolastico in servizio presso IC Narcisi – Milano;
Vincenzina Marziano, Segretaria.
La suddetta Commissione si riunirà a partire dal 29 Giugno 2021, presso gli Uffici dell’A. T.
Savona, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente.
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