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DDG. n. 115 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del 
MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016, con i quali sono stati 
indetti i concorsi per titoli ed esami per posti comuni e di 
sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’Infanzia, 
della scuola Primaria, della scuola Secondaria di I e di II grado;   
 

VISTO il d.lgs. n. 297 del 16/04/1994 e s.m. ed i., recante 
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado” ed in particolare, l’art. 404 concernente le 
commissioni giudicatrici del concorso per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e II grado; 
 

VISTA l’O.M. n. 97 del 23.02.2016, relativa alla formazione delle 
commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, 
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado;   
 

VISTI gli articoli 3 e seguenti del D. M. n. 96 del 23.02.2016, relativo ai 
requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 
e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno 
agli alunni con disabilità;  
  

VISTO il D.M. n. 249 del 15/04/2016, con il quale è stato rettificato l’art. 
5 del suddetto D.M. 96/2016;  
 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 – 
commi da 109 a 114;   
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VISTI gli elenchi trasmessi dal MIUR, relativi agli aspiranti che hanno 

prodotto, nei termini previsti, tramite le procedure POLIS, la 
dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di 
presidenti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni 
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente;  
  

VISTE le note di questo USR, prot. n. 8693 e n. 8694 del 01/04/2016 
relative alla riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di disponibilità a far parte delle Commissioni 
giudicatrici; 
  

VISTI 
 
 
VISTI 

i ruoli dei Dirigenti Scolastici e del personale docente in servizio 
nella Regione Lazio; 
 

i criteri di precedenza nella nomina a componente delle 
commissioni giudicatrici previsti dall’art. 4, c.4 del D.M. del 
23/02/2016; 
 

TENUTO 
CONTO 

di quanto disposto dall’art. 2 comma 2 e dall’art. 4 comma 5 del 
D.M. 96/2016 in ordine alla nomina dei membri aggregati di 
lingue straniere; 
 

VISTI i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità 
previsti dall’art. 6 del D.M. del 23/02/2016; 
 

VISTO il proprio decreto n. 107 del 27/04/2016 con il quale sono state 
nominate le Commissioni giudicatrici assegnate alle classi di 
concorso inerenti le prove scritte fissate nel periodo intercorrente 
tra il  28/04/2016 e il 06/05/2016; 
 

VISTE le comunicazioni trasmesse dagli Uffici Territoriali inerenti la 
necessità di procedere alla sostituzione di alcuni componenti 
delle Commissioni di cui al suddetto D.D.G. 107/2016 per 
intervenute rinunce all’incarico in argomento; 
 

RITENUTO di dover procedere, per tali motivi, alla rettifica del D.D.G. n. 
107/2016; 
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CONSIDERATO che è in via di definizione l’individuazione dei membri supplenti 

e dei membri aggregati per l’accertamento delle conoscenze 
informatiche; 

 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Il DDG di questo USR n. 107 del 27/04/2016 di cui in premessa è rettificato come 
da allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
limitatamente alle Commissioni giudicatrici nel medesimo riportate. 

 
 

Art. 2 
Ai Presidenti ed ai componenti delle Commissioni giudicatrici di cui sopra è 
corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Roma, 05/05/2016 
 
                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                 f.to               Gildo De Angelis 
 
 
 
_______________________________________ 
Ai Presidenti ed ai componenti delle 
Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Sedi delle Commissioni giudicatrici di cui all’allegato elenco 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
 
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per il personale scolastico 
 
All’Albo istituzionale on-line 
 



Posto/Classe 

di concorso
Descrizione del posto/classe di concorso

Grado di 

istruzione
Presidente Commissario Commissario Segretario

Componente 

Aggregato di 

Lingua Inglese 

Componente 

Aggregato di 

Lingua Francese

Componente 

Aggregato di 

Lingua Spagnola

Componente 

Aggregato di 

Lingua Tedesca

A015 Discipline sanitarie

Scuola 

secondaria 

di II grado

ELISABETTA 

GIUSTINI(sostituisce 

PASQUALE PARISI)

GERARDINO 

CATENA
MARIA RITA FASULO RITA CARAVAGGIO

ANNAMARIA 

CUCACO
MARINA MARENGHI

B012
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche 

e microbiologiche

Scuola 

secondaria 

di II grado

GIOVANNI LUCA 

BARBONETTI

MARIA CARLA 

BORGIA (sostituisce 

GIOVANNA 

MANCINI)

ROSELLA CERA 

(sostituisce 

CLAUDIO PAMPENA)

ANGELA COCCIA TIZIANA MESSINA

BRIGITTE SALGUES 

(sostituisce TIZIANA 

MESSINA)

ANNA FRANCA 

MARINI

B025
Laboratorio di scienze e tecnologie delle 

costruzioni navali

Scuola 

secondaria 

di II grado

CARLO RINZIVILLO
FRANCESCO 

DONARELLI

FILIPPO ANGELONI 

(sostituisce MARIO 

MANCINI)

ANNA MARIA 

CATTANI

ALESSANDRA 

D'AMMANDO

IL DIRETTORE GENERALE

f.to        Gildo De Angelis
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