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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-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, in particolare l’articolo 59, commi 10, 11 
e 18; 

VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni 
concernenti 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”; 

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 
2020, n. 34; 

VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica 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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni 
integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante ‘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’”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 
2020, n. 51; 

VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni 
modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: ‘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, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
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dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO l’allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, relativo 
al riparto dei posti delle classi di concorso tra i diversi Uffici scolastici 
regionali, salvo quanto disposto dal comma 4 art. 1 del decreto 
dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23; 

VISTO il decreto dipartimentale 9 novembre 2021, n. 326, recante 
“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 
secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 11, 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’”; 

VISTI in particolare, gli articoli 12 e seguenti del sopra citato decreto 
dipartimentale 9 novembre 2021, n. 326, in materia di costituzione 
delle Commissioni giudicatrici e requisiti dei relativi membri; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2107 e prot. n. 2112 del 20 
gennaio 2022, relative all’apertura delle funzioni POLIS e CINECA per la 
presentazione delle candidature come componenti delle commissioni di 
valutazione, da parte degli aspiranti in possesso dei requisiti indicati nel 
sopracitato decreto dipartimentale 9 novembre 2021, n. 326; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 2634 
del 22 gennaio 2022, avente ad oggetto “Concorso ordinario, per titoli 
ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado indetto con 
Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e Decreto Dipartimentale 
n. 23 del 5 gennaio 2022. Apertura form on line candidature 
Commissioni giudicatrici”; 

ACQUISITE le disponibilità da parte degli aspiranti a far parte delle commissioni 
giudicatrici; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4859 del 1° aprile 2022, con il quale è stata 
costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso A005 - 
Design del Tessuto e della Moda; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione di un errore materiale nel cognome 
della componente prof.ssa Marletta Enrica, per la quale era stato 
indicato erroneamente il cognome Marletti; 

CONSIDERATO che è in corso di conclusione la procedura relativa al conferimento del 
nuovo incarico di Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
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per il Piemonte; 

VISTO il decreto prot. n. 3890 del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei 
Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte- in data 20 aprile 
2021 reg. n. 48, con il quale al dott. Giuseppe Bordonaro è stato 
attribuito l’incarico dirigenziale dell’Ufficio I dell’USR per il Piemonte, 
conferito, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del decreto legislativo 
165/2001, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del 
Direttore Generale; 

 

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 indetto con decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 e 
decreto dipartimentale 5 gennaio 2022 n. 23, per la classe di concorso A005 - Design 
del Tessuto e della Moda è così composta: 

 

Presidente Tarantino Patrizia 

Componente Lanza Di Casalanza Elena 

Componente Marletta Enrica 

Membro aggregato lingua inglese Sanità Nadia 

Segretario Mantegna Alessandra 

 

2. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle 
commissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. 

per Il Direttore Generale 
Il Dirigente vicario 

Giuseppe Bordonaro 
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