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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

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 concorso per l’acceso ai ruoli del personale
docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il Decreto interministeriale 31 agosto 2016 – Determinazione dei compensi
per le commissioni di esame di cui al comma 114, dell’art. 1, della legge 13/7/2015 ;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente
nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell’art. 1 , commi 180 e 181, lettera b) della legge 13
luglio 2015 n. 107”, ed in particolare l’articolo 17, comma 6, che prevede che con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano disciplinati il
contenuto del bando, il termine e le modalità di presentazione delle istanze, di
espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili
nonché la composizione della commissione di valutazione;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15
dicembre 2017, n. 995 - concernente “modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado in possesso del titolo di
abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i
medesimi gradi di istruzione” e l’allegata Tabella A, parte integrante dello stesso;
VISTI gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del suddetto D.M. 995/2017 che regolamentano la
composizione delle commissioni di valutazione dei concorsi;
VISTO il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
nonché per il sostegno della scuola secondaria emanato con D.D.G. n.85 del
01/02/2018 (G.U. n 14 del 16 febbraio 2018 – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami)
ed in particolare l’art. 5 “Commissioni di valutazione”;
VISTO il D.M. n. 505 del 19 giugno 2018 concernente i requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami della procedura concorsuale di
cui all’art. 17, comma 2, lettera b)del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
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VISTA
l’ O.M. n. 97 del 23/02/2016 e, nello specifico, le indicazioni contenute
nell’Allegato A concernente “Composizione delle commissioni relative agli ambiti
disciplinari”;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 14192 del 15/03/2018, relativa all’apertura delle
funzioni POLIS per la presentazione delle candidature come componenti delle
commissioni di valutazione, da parte degli aspiranti in possesso dei requisiti indicati
negli artt. 11, 12 e 13 del DM 995/2017;
VISTA la nota dell’ USR per il Piemonte prot. n. 7321 del 20/4/2018, avente ad
oggetto “Riapertura termini presentazione domande di partecipazione alle commissioni
dei concorsi docenti DDG prot. n. 85 del 2018 – DM 995 del 15/12/2017” – relativa
all’ attivazione, sul proprio sito internet, di specifici form per la presentazione delle
candidature da parte di coloro che non hanno utilizzato la procedura POLIS;
VISTE le disponibilità pervenute da parte degli aspiranti a far parte delle commissioni
esaminatrici;
VISTI gli elenchi nominativi distinti tra presidenti, commissari e membri aggregati
pubblicati sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale;
VISTI i requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità relativi,
rispettivamente, ai presidenti ,commissari e membri aggregati ed i criteri di
precedenza nella nomina a componente delle commissioni previsti dai citati DD.MM.
995/2017 e 505/2018;
VISTI i propri decreti prot. n. 8877 del 31/5/2018, prot. n. 9402 del 13/6/2018,
prot. n. 10117 del 28/6/2018, prot. n. 10202 del 2/7/2018 e prot. n. 10523 del
9/7/2018 con i quali è stata costituita la Commissione di valutazione per l’ Ambito
Disciplinare AD04 (Cl. A012
Discipline Letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado – A022 Italiano, Storia e Geografia negli istituti di istruzione
secondaria di I grado);
VISTE le dimissioni del docente TURIGLIATTO Mariano - con decorrenza 23 luglio
2018 - Componente della Commissione di Valutazione di cui sopra ;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto componente;
VISTA la disponibilità manifestata dalla docente STUTO Lucia Luisa ad assumere
l’incarico di Componente della Commissione di Valutazione sopra richiamata;

DECRETA

La prof.ssa STUTO Lucia Luisa viene nominata Componente della Commissione di
valutazione per l’ Ambito Disciplinare AD04 (Cl. A012 Discipline Letterarie negli
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istituti di istruzione secondaria di II grado – A022 Italiano, Storia e Geografia negli
istituti di istruzione secondaria di I grado) con decorrenza dal 23/7/2018.

2. Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti
per il personale docente della scuola - per effetto dell'art. 1, comma 114, della legge
13 luglio 2015, n. 107 - è corrisposto un compenso base differenziato per i presidenti,
componenti e segretari, così, come previsto dal Decreto Interministeriale del 31
agosto 2016 (pubblicato nella G.U. del 15/11/2016 n. 267).
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