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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 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con 
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, recante 
“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti”, con il quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca è autorizzato a bandire una 
procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, 
organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una 
graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, 
tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici 
dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad 
esaurimento della nominata graduatoria; 

VISTI i Decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 
783, con i quali è stata bandita la Procedura Straordinaria per 
titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, e, in particolare, 
l’articolo 7 “Commissioni di valutazione”; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 27023 del 7 settembre 
2020 e prot. n. 29151 del 23 settembre 2020, relative all’apertura 
e alla proroga 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 23 aprile 2020 n. 
510; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 
11659 del 5 ottobre 2020, avente ad oggetto “Procedura 
Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, di cui al DD del 23 aprile 2020 n. 510 e al DD dell’8 luglio 
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2020 n. 783 - Apertura form on line candidature commissioni di 
valutazione” – relativa all’attivazione, sul proprio sito istituzionale, 
di form per la presentazione delle candidature da parte di coloro 
che non hanno utilizzato la procedura POLIS/CINECA; 

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

VISTI gli elenchi nominativi distinti tra presidenti, commissari e membri 
aggregati pubblicati sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTI i requisiti generali e le 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 dal citato Decreto dipartimentale 23 
aprile 2020 n. 510; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 13208 del 26 ottobre 2020 di 
costituzione della Commissione di Valutazione per la cl. A041 – 
Scienze e tecnologie informatiche; 

PRESO ATTO  della impossibilità del dott. Condurso Giuseppe, segretario della 
Commissione sopra richiamata, di proseguire con l’incarico di cui 
al decreto prot. 13208  del 26 ottobre 2020 ; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del suddetto segretario; 

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

  

DECRETA 

 

1. La Commissione di Valutazione della Procedura Straordinaria per titoli ed esami per 
immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, emanata con Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 e Decreto 
dipartimentale 8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A041 - Scienze e 
tecnologie informatiche, è così modificata: 

Presidente Molinari Cesare 

Componente Catalano Rocco 

Componente Villardino Andrea 

Membro aggregato lingua inglese Carrera Elisabetta 

Segretario Congiu Roberta 
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2. Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, i compensi 
riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni sono disciplinati ai sensi 
della normativa vigente. 

Il Direttore Generale 
Fabrizio Manca 
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