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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, 
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’articolo 404, concernente le commissioni 
giudicatrici dei concorsi per l’acceso ai ruoli del personale docente della 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201, concernente le 
disposizioni per 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 e, in particolare, 
l’articolo 13 “Commissioni giudicatrici”; 

VISTI i decreti dipartimentali 21 aprile 2020 n. 499 e 3 giugno 2020 n. 649, 
con i quali è stato bandito il 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, e, in 
particolare, l’articolo 6 “Commissioni giudicatrici”; 

VISTO l’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, in fase di 
conversione, rubricato “Misure straordinarie per la tempestiva nomina 
dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle 
procedure concorsuali del personale docente”; 

VISTO in particolare, il comma 14 del sopra citato articolo 59, che dispone 
l’avvio delle prove scritte del Concorso ordinario per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto 
dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, limitatamente per le classi di 
concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e 
Fisica, A028 – Matematica e Scienze, A041 – Scienze e Tecnologie 
informatiche, secondo nuove modalità consistenti in una prova scritta 
composta da quesiti a risposta multipla e una prova orale; 

VISTO l’articolo 59 comma 16, secondo periodo, del citato decreto legge 25 
maggio 2021 n. 73, in fase di conversione, laddove dispone che con 
decreto del Ministero dell’Istruzione siano apportate le occorrenti 
modificazioni al bando; 

VISTO il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione 15 giugno 2021 n. 826, di adozione delle suddette 
modificazioni, che conferma, all’articolo 3, i requisiti dei componenti 
delle Commissioni giudicatrici del Concorso previsti dal citato decreto 
ministeriale 20 aprile 2020, n. 201; 
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VISTO in particolare, l’articolo 3 comma 1 del citato decreto 11 giugno 2021, 
n. 826, che dispone che “con decreto del direttore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro 
cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso di 
convocazione per la prova scritta” siano costituite le Commissioni del 
concorso di cui all’articolo 59 commi da 14 a 18, del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73; 

VISTO in particolare, l’articolo 3 comma 1 del citato decreto 11 giugno 2021, 
n. 826, che dispone che “È possibile formare sottocommissioni per lo 
svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicità del 
presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi 
dell'art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO il diario delle prove scritte pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale, n. 47 del 15 giugno 2021, che prevede che “le prove scritte 
della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al 
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di 
concorso A020, A026, A027, A028, A041 si svolgeranno secondo il 
calendario che sarà pubblicato in data 15 giugno 2021 sul sito del 
Ministero dell'istruzione”; 

VISTO il calendario delle prove scritte del Concorso ordinario, pubblicato sul 
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, in data 15 giugno 2021; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 8695 
del 22 luglio 2021, avente ad oggetto “Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 
comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- decreto 
dipartimentale 826 dell’11 giugno 2021. Apertura form on line 
candidature sottocommissioni giudicatrici per le classi di concorso A028 
– Matematica e Scienze e A041 – Scienze e tecnologie informatiche”; 

ACQUISITE le disponibilità pervenute da parte degli aspiranti a far parte delle 
commissioni di valutazione; 

VERIFICATE la sussistenza dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità e di 
inopportunità; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7421 del 18 giugno 2021 di costituzione della 
Commissione giudicatrice per la classe di concorso A027 – Matematica 
e Fisica; 

PRESO ATTO della rinuncia all’incarico pervenuta dalla dott.ssa Marchesiello Fara, 
segretario della Commissione istituita con decreto prot. 7421 del 18 
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giugno 2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto membro della 
Commissione; 

RITENUTO di prendere in considerazione le candidature a segretario, pervenute a 
seguito della sopra richiamata nota prot. n. 8695 del 22 luglio 2021, 
anche per eventuali sostituzioni in commissioni per altre classi di 
concorso della procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che è in via di definizione l’individuazione dei membri supplenti; 

 

DECRETA 

 

1. La Commissione giudicatrice 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, bandito con Decreti dipartimentali 21 aprile 2020 n. 499 e 3 
giugno 2020 n. 649 e avviato con decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, per la classe di 
concorso A027 – Matematica e Fisica è così modificata: 

 

Presidente Vetrano Barbato 

Componente Fuschi Giovanni 

Componente Vaio Franco 

Membro aggregato lingua inglese Saraceno Antonio 

Segretario Gatta Giacomo 

 

2. Ai sensi dell’articolo 13 comma 8 del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201, i 
compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni 
e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. 

Il Direttore Generale 
Fabrizio Manca 
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