
 

 

 

 

 

 

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 

 

Decreto di costituzione della commissione giudicatrice per la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO - CLASSE DI CONCORSO: A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI 

SECONDARI DI II GRADO  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 

alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), 

della legge 13luglio 2015,  n. 107”,  che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per 

titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i 

concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di 

primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;  

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 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”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;  

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 giugno 

2020, n. 649, recante “Modifica del 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”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;  

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 01 luglio 2020, 

n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

3 luglio 2020, n. 51; 

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 11 giugno 2021, 

n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, limitatamente alle classi di 

concorso A020, A026, A027, A028 e A041;  

 

VISTO il decreto  del  Ministero  dell’Istruzione 9  novembre 2021,  n. 326,  recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del  

personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di  

sostegno”;  

 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 2022, 

n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;  
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VISTE le note del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2107  

e prot. n. 2112 del 20 gennaio 2022, con le quali sono state fornite istruzioni per la  

presentazione  telematica  delle  istanze  del  personale  scolastico,  aspirante  a  

componente (presidente, commissario e componente aggregato) delle commissioni  

giudicatrici;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 2825/2022 finalizzata alla presentazione delle candidature, 

attraverso la piattaforma CINECA, dei professori universitari in qualità di presidenti delle commissioni 

giudicatrici; 

 

VISTO il DPCM del 21 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 2022 con visto n. 1483, con 

il quale è stata disposta la nomina a Direttore Generale per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; 

 

RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 289 del 24/02/2022, che 

ha attivato la procedura di interpello per l’acquisizione di ulteriori candidature;  

 

VALUTATE le candidature pervenute;  

 

ACCERTATO   il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. n. 326/2021, come modificati dal  

suddetto D.D. n. 23/2022, degli aspiranti presidenti, commissari, componenti  

aggregati e segretari delle commissioni esaminatrici; 

 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

 

DECRETA 

 

È costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come 

modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A012 – Discipline Letterarie negli 

Istituti secondari di II grado.  
 

La commissione è così composta: 
 

INCARICO COGNOME E NOME QUALIFICA 

Presidente GARDINI STEFANO Docente Universitario – UNIGE 

Commissario 1 CHIONNA GIORGIA Docente in servizio presso IPSSA 

Bergese - Genova 

Commissario 2 GAGLIA ALESSANDRA Docente in servizio presso IPSSA 

Bergese - Genova 

Aggregato LINGUA INGLESE DIURNO LUCIA Docente in servizio presso IC 

Sauro - Imperia 

Segretario BARBERIS LAURA Assistente amministrativo in 

servizio presso USR Liguria /AT 

Savona 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.I. 16 dicembre 2021, n. 353. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ANTIMO PONTICIELLO 

 

 

 

 

 

 

- Al Sito Internet USR Liguria 
- Ai Componenti la Commissione giudicatrice 
- All’Ufficio II – USR Liguria 
- Alle Istituzioni scolastiche di titolarità dei componenti la Commissione giudicatrice 
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