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Genova, data del protocollo informatico

Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, al decreto 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», limitatamente alle classi di concorso
A020, A026, A027 A028 e A041 - c.d. “Procedura STEM.”.
Decreto di modifica della commissione giudicatrice per la SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO - CLASSE DI CONCORSO A026 - (MATEMATICA)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D. prot. n. 499 del 21.04.2020, e successive modifiche ed integrazioni, che
regolamenta la procedura ordinaria, 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 il D.L. 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» in
particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che “In via straordinaria,
esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in
ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza
circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato
numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già
bandite, di cui al D.D. del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella” Tabella A, e per il
numero di posti ivi previsto, si svolgono, “anche in deroga alla normativa vigente,
con le modalità di cui al comma 15”;
VISTA la citata “Tabella A” che riporta le classi di concorso interessate dalla procedura
di cui trattasi (cdc A020, A026, A027, A028 e A041) ed il corrispondente numero di
posti messi a bando;
VISTO il D.D. n. 826 dell’11.06.2021 che ha indetto - modificando ulteriormente il
D.D.n.499/2020 a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021 - la procedura

concorsuale limitatamente alle c. d. discipline STEM - classi di concorso A020, A026,
A027, A028 e A041;
VISTO il comma 15, dell’articolo 59 del citato D.L. n. 73/2021 che disciplina, per
le suddette classi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove della procedura
concorsuale di cui trattasi;
VISTO il D.M. n.201 del 20.04.2020 (artt. 13 e ss) che stabilisce i requisiti dei
componenti delle commissioni giudicatrici della citata procedura concorsuale;
VISTO l’art.1 del citato D.D. n. 826/2021, che rinvia all’allegato 1 ed all’art. 2, comma 2
del D.D. n.649/2020 con riferimento, rispettivamente, al riparto dei posti delle classi di
concorso tra gli Uffici Scolastici Regionali ed alle aggregazioni territoriali delle
procedure concorsuali;
VISTA la L. n. 107 /2015 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. n 487/1994 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;
VISTO il D.P.R. n.19/2016 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. 259/2017 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;
VISTA la procedura di interpello prot. n. 1864 del 18/06/2021, indetta da questo Ufficio
per l’acquisizione delle candidature per la costituzione delle commissioni del
concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado bandito con 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di
concorso A020, A026, A027, A028, A041;
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. 210/2020, degli
aspiranti presidenti, commissari, componenti aggregati e segretari delle commissioni
esaminatrici;
VISTO i propri decreti prot. n. 2003 del 30/06/2021 e prot. n. 2075 del 02/07/2021 con i
quali è stata costituita e successivamente modificata la Commissione giudicatrice per il
Concorso in epigrafe;
VISTA la rinuncia pervenuta a questo Ufficio - con comunicazione prot. n. 6457 del
05/07/2021 - dal docente Barbara Staiano a ricoprire l’incarico di Segretario;
VISTA la presenza del DSGA Elvira Ramberti negli elenchi degli aspiranti a ricoprire il
ruolo di Segretario;
ACCERTATA la disponibilità del suddetto DSGA a svolgere l’incarico di Segretario per
la classe di concorso A026 - Matematica;
CONSIDERATA la necessità di modificare la Commissione giudicatrice in epigrafe, al fine
di consentire il celere e corretto svolgimento della procedura concorsuale;
DECRETA
È modificata la commissione giudicatrice del concorso relativo alla scuola secondaria di
secondo grado - CLASSE DI CONCORSO A026 - (MATEMATICA) nella seguente
composizione:
Lattarulo Michele (dirigente scolastico del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Genova) - Presidente;
Talassi Paola (docente in servizio presso il Liceo “Marconi-Delpino” di Chiavari) - Commissario;
Andrea Viale (docente in servizio presso l’IIS “Natta De Ambrosis” di Sestri Levante) Commissario;
Temperini Callina (docente in servizio presso l’ITTL Nautico “San Giorgio” di Genova) - Membro
aggregato di Lingua Inglese;
Ramberti Elvira (DSGA in servizio presso l’IC “Varazze-Celle”) - Segretario.

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