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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
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D. 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è stato
bandito il concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria;

VISTO

il D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato in G.U. 23 novembre 2021, n. 93,
relativo alle modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 498/2020 e, in particolare,
l’articolo 2 relativo alle Commissioni giudicatrici;

VISTO

il Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, recante disposizioni concernenti il
concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria su posti comuni e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 4 relativo alle Commissioni giudicatrici;

VISTO

il Decreto Ministeriale 09 aprile 2019, n. 329, pubblicato in G.U. 07 maggio 2019, n.
105, con cui sono stati determinati i requisiti dei componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente
della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, concernente la formazione delle
commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento
del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di
sostegno;

P
RESO ATTO che la nota DGPER 14 dicembre 2020, n. 39979 ha dato avviso dell’apertura delle
istanze POLIS per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti
Presidenti, Commissari e membri aggregati in possesso dei prescritti requisiti;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 3498 del 29/11/2021, che ha attivato la procedura
di interpello per l’acquisizione di ulteriori candidature;
VERIFICATO che il numero di candidati che hanno superato la prova scritta per la classe EEEE –
Primaria posto comune, pari a 519, comporta la costituzione di una commissione e di una
sottocommissione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.D. 18 novembre 2021 n.2215;
VALUTATE le candidature pervenute;

ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
CONSIDERATO che i docenti Votta Monica, Mei Nicola, Viale Maria Paola sono in possesso delle
competenze per l’accertamento delle conoscenze di lingua inglese dei candidati
DECRETA
Art. 1)
E’ costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 498 e al D.D.
18 novembre 2021, n. 2215, per la procedura relativa ai posti comuni nella Scuola Primaria, nella
seguente composizione:

Incarico
Presidente

Cognome e nome
MINGHI ANDREA

Commissario 1

VOTTA MONICA

Commissario 2

MEI NICOLA

Segretario

ANNA MARIA CAPPETTA

Qualifica
Dirigente scolastico in servizio
c/o CPIA La Spezia
Docente in servizio c/o IC
Lerici (SP)
Docente in servizio c/o ISA 2
– La Spezia
DSGA in servizio c/o CPIA La
Spezia

Art. 2)
La Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 498 e al D.D. 18 novembre
2021, n. 2215, per la procedura relativa ai posti comuni nella Scuola Primaria, è integrata come di
seguito indicato, con la costituzione di una Sottocommissione per cui è nominato un Presidente e
sono aggiunti un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria:
Sottocommissione
Incarico
Presidente

Cognome e nome
REPETTO ANNA MARIA

Commissario 1

VIALE MARIA PAOLA

Commissario 2

PISA MARIANNA

Segretario

TAFURO CINZIA

Qualifica
Dirigente scolastico in servizio
c/o IC Barabino (GE)
Docente in servizio c/o IC
Taggia (IM)
Docente in servizio c/o IC
Alassio (SV)
Assistente amministrativo c/o
IC Barabino (GE)

Art. 3)
Il Presidente della Commissione giudicatrice assumerà anche il ruolo di coordinatore della
Commissione/Sottocommissione.

Art. 4)
Il compito dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese dei candidati è affidato ai docenti
Votta Monica, Mei Nicola, Viale Maria Paola, in possesso di documentati titoli o esperienze
relativamente all’insegnamento della lingua inglese, di cui all’art. 4, comma 3, del richiamato D.M.
n. 329 del 9 Aprile 2019.
Non si procede pertanto alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
Art. 5)
Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.
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