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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che
dispone l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le modalità di
espletamento del citato concorso straordinario;
VISTI in particolare gli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, relativi ai requisiti dei membri
delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle stesse;
VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018, nota prot. n. AOODPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso
straordinario sopra citato;
VISTA la nota del 5 dicembre 2018, nota prot. n. AOODGPER 53428, che ha dato avviso dell’apertura delle
funzioni per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti e Commissari in possesso dei
prescritti requisiti;
VISTA la nota del 20 dicembre 2018, nota prot. n. AOODGPER 56246, che ha trasmesso l’avviso relativo alle
aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100
del 18 dicembre 2018;
VISTO l’art. 11, c. 6 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, che prevede che ciascuna Commissione sia integrata con
altri tre componenti per ogni gruppo o frazione di 500 candidati;
VISTO l’art. 9, c. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO l’art. 404, cc. 11 e 12 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VERIFICATO che il numero di istanze regolarmente presentate per la scuola primaria, secondo le modalità previste
dal bando, è pari a 515 unità;
VISTO il D.D. n. 59 del 20.02.2019 con il quale sono stati esclusi n. 15 candidati che non presentavano i requisiti di
accesso di cui all’art. 3 ,comma 1, del D.D.G. del 7 novembre 2018, nota prot. n. AOODPIT 1546;
VISTO il D.D. n. 63 del 21.02.2019 e ss.mm.ii. , con il quale è stata decretata la composizione della commissione
giudicatrice del concorso bandito con D.D.G. del 7 novembre 2018, prot. n. AOODPIT-1546, per la procedura
relativa ai posti comuni per la scuola primaria;
VISTO il D.D. n. 91 del 07/03/2019 con il quale questo ufficio ha riammesso, alla procedura concorsuale per i posti
comuni della scuola primaria n. 2 candidati;
TENUTO CONTO, pertanto, che è
necessario costituire n. 2 sottocommissioni, in quanto il numero dei
concorrenti, a seguito del citato D.D. n. 91 del 07/03/2019, è pari a cinquecentodue unità;
VALUTATE le candidature pervenute, in qualità di presidente, componente e componente aggregato, così come da
elenchi pubblicati da questo ufficio in data 21.02.2019 con nota prot. n. AOODRUM 2514;
ACQUISITA la disponibilità dei membri individuati, per le vie brevi, da questo ufficio per i casi in cui, a seguito
della citata nota del 5 dicembre 2018, non sono pervenute candidature da parte degli aspiranti Presidenti e
Commissari in possesso dei prescritti requisiti, in numero sufficiente per la copertura dei posti disponibili tra
presidente , commissari e componenti aggregati;
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VISTO l’art. 11, comma 5, del citato D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che
prevede l’assegnazione, a ciascuna commissione/sottocommissione giudicatrice, di un segretario individuato tra il
personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto
scuola;
TENUTO CONTO che nella classe di concorso “Scuola primaria” la lingua prevista è obbligatoriamente l’inglese;
CONSIDERATO che all’interno delle Commissioni sussistono adeguate professionalità per l’accertamento delle
conoscenze dei candidati relativamente alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

DECRETA
Art. 1- La modifica della composizione della commissione giudicatrice del concorso bandito con D.D.G. del 7
novembre 2018, prot. n. AOODPIT-1546, per la procedura relativa ai posti comuni per la scuola primaria come da
schema che segue:

Incarico

Nome

Cognome

Sede di Servizio

Presidente coordinatore

Claudio

Vinti

Università degli Studi di
Perugia

Presidente
sottocommissione 1

Elio

Boriosi

Dirigente Scolastico

Componente
sottocommissione 1

Lucia

Fanucci

I.C. Foligno 5

Componente
sottocommissione 1

Viviana

Montano

I.C. Gualdo Tadino

Segretario

Ugo Mauro

Tanzi

Personale
riposo

Presidente
sottocommissione 2

Antonella

Ubaldi

Dirigente
Scolastico
collocato a riposo

Componente
sottocommissione 2

Stefania

Quaglia

I.T.E.T. “A. Capitini”

Componente
sottocommissione 2

Rita

Rossetti

“L.Masi”
Assisi

Petrignano

di

Segretario

Sergio

Arcelli

Personale
riposo

collocato

a

collocato

Ufficio: Ufficio I

Referente: Daniele Caputo

Dirigente: Antonella Iunti

PEC: drum@postacert.istruzione.it

e-mail: daniele.caputo1@istruzione.it

e-mail:

Filename: 3Decretocostituzionecommissioneprimariaoncorso2018

a

Pag. 2/1

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Art. 2- Al fine dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, sono altresì nominati i seguenti membri
aggregati:

Incarico

Nome

Cognome

Sede di Servizio

Membro aggregato lingua Laura
inglese sottocommissione
1

Bargagna

I.O. “D.Alighieri” Nocera
Umbra

Membro aggregato lingua Antonella
inglese sottocommissione
2

Gambacorta

Docente comandata presso
USR Umbria, ex art.26,c.8
L.n.448/1998

Art. 3- Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Firmato digitalmente da IUNTI
ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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