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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 107 del 13/7/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.
1 commi dal 109 al 114;
VISTO il d.lgs. n. 297/94 ed in particolare l’art. 404 relativo alla costituzione delle
commissioni giudicatrici;
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 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. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTI i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 con i quali sono stati indetti i
concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e di secondo grado;
VISTO l’allegato 1 ai sopracitati decreti, recante il numero e la tipologia dei posti messi a
concorso nella regione Umbria;
VISTO il D.M. n. 96 del 23/2/2016 relativo ai requisiti dei componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, nonché del personale
docente per il sostegno agli alunni con disabilità;
VISTA l’O.M. n. 97 del 23/2/2016, contenente le modalità per la presentazione delle
domande a presidente e commissario tramite la procedura informatica Polis (Istanze On
Line) nel periodo previsto dal 3 al 19/3/2016, e le istruzioni per la costituzione delle
commissioni giudicatrici;
VISTI gli elenchi delle istanze presentate on line, pervenute sul sistema informativo del
MIUR;
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VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 4873 del 16/4/2016 con la quale
sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti presidenti,
commissari e segretari delle commissioni giudicatrici;
VISTE le istanze pervenute fino alla data odierna da parte degli aspiranti presidenti,
commissari e segretari delle commissioni giudicatrici;
ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. n. 96/2016 degli aspiranti
presidenti e commissari delle commissioni giudicatrici;
VISTO l’art. 2, comma 5, del D.M. n. 96/2016, che prevede l’assegnazione, a ciascuna
commissione giudicatrice, di un segretario individuato tra il personale amministrativo
appartenente alla seconda area o superiore;
VISTO il D.M. n. 249 del 15/04/2016;
CONSIDERATA la presenza di membri di Commissione in possesso delle competenze
linguistiche richieste per assolvere al compito normalmente assegnato ai membri aggregati
di inglese ;
TENUTO CONTO che nella classe di concorso “Scuola primaria” la lingua prevista è
obbligatoriamente l’inglese;
VISTO il calendario delle prove scritte stabilito dal MIUR e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 aprile 2016;
CONSIDERATO che hanno partecipato alla prova scritta del 30 maggio 2016 n.807 su n.
1023 candidati assegnati;
CONSIDERATO che il bando di concorso prevede l’integrazione per ogni gruppo di 500 o
frazione di 500, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti.
VISTA la motivata rinuncia della docente Polidori Adriana componente della
Sottocommissione 2 e della segretaria Ancillotti Lodovica della Sottocommissione 2;
VISTA la necessità di nominare due membri aggregati per la valutazione delle competenze
informatiche dei candidati;
VISTA la necessità di nominare un membro aggregato con competenze linguistiche in
inglese nella Sottocommissione 1, in quanto la Prof.ssa Quaglia sostituta della docente
Potenza non ne è in possesso;
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DECRETA

Art. 1 - La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale
docente, relativa all’insegnamento della classe di concorso “Scuola Primaria” è così
rideterminata:
Presidente Coordinatore: Mizzi Anna Rita (dirigente scolastico in quiescenza)
Sottocommissione 1:
c/o S.M. “Pascoli”, Via Cotani, 1 Perugia
Presidente: Mannucci Antonietta (dirigente scolastico)
Commissario: Alunni Lorena (docente)
Commissario: Quaglia Stefania (docente)
Segretario: Bottausci Stefania (Ass. Amm.)
Membro aggregato lingua inglese: Puleo Maria Santa (docente)
Membro aggregato valutazione competenze informatiche: Fiorucci Gianni Mario (docente)
Sottocommissione 2:
c/o S.M. “L.Da Vinci – Colombo” Via Valentini, Elce Perugia
Presidente: Bertellini Roberta (dirigente scolastico)
Commissario: Spitelli Gianna (docente con competenze linguistiche)
Commissario: Ingargiola Enza (docente)
Segretario: Spinalbelli Antonella (Ass. Amm.)
Membro aggregato valutazione competenze informatiche: Federici Annastella (docente)
Per gli orali i candidati saranno equamente ripartiti fra la prima sottocommissione (n. 76
candidati) e la seconda sottocommissione (n. 77 candidati).
Art. 2 – I compensi per i componenti della Commissione giudicatrice sono definiti dalla
normativa vigente.
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