
 

 

 

 

 

 

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 

 

Concorso Straordinario di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - Decreto di costituzione della 

commissione giudicatrice per la CLASSE DI CONCORSO A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. 
 

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”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avente ad oggetto “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 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 13; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1;  

VISTO il decreto-legge 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”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 59, comma 9 bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 

3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 

2022, n. 15, che dispone: “È bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso 

riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle 

istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, 

anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, avente ad oggetto “Disposizioni 

concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-

legge 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> convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n.106”; 
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VISTI, in particolare, gli articoli 11-16 del sopracitato D.M. 108/2022, relativi alla costituzione e ai requisiti 

dei componenti delle Commissioni giudicatrici della procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-

bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, avente ad oggetto “Procedura concorsuale straordinaria 

di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  

VISTO il decreto direttoriale 21 giugno 2022, n. 1493, recante “Aggregazioni interregionali relative alla 

Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del 

D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”; 

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 proprio provvedimento prot. n. 5461 del 07/06/2022, avente ad oggetto “Interpello per la 

costituzione delle Commissioni del concorso straordinario previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-

legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e s.m.i.”;  

VALUTATE le candidature pervenute;  

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti per gli aspiranti presidenti, commissari, aggregati e 

segretari delle Commissioni giudicatrici; 

 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

DECRETA 

È costituita la Commissione giudicatrice del Concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la 

classe di concorso A040 – Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche. 

La commissione è così composta: 
 

INCARICO COGNOME E NOME QUALIFICA 

Presidente MINGHI ANDREA Dirigente scolastico CPIA La 

Spezia 

Commissario 1 FUOCHI ANGELO Docente in servizio presso ITTL 

Nautico San Giorgio - Genova 

Commissario 2 PIAZZI ROBERTO Docente in servizio presso IPSIS 

Gaslini Meucci - Genova 

Aggregato Lingua Inglese CHIAPPINI MICHELA Docente in servizio presso IIS 

Parentucelli Arzelà – Sarzana 

(SP) 

Segretario CAPPETTA ANNA MARIA DSGA in servizio presso CPIA 

La Spezia 

 



 

 

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.P.C.M. 24 aprile 2020.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ANTIMO PONTICIELLO 

 

 

 

 

 

 

- AL SITO INTERNET USR LIGURIA  

- AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- ALL’UFFICIO I – USR LIGURIA  

- ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI TITOLARITÀ’ DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dirigente Luca Maria Lenti – Ufficio I USR Liguria 
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