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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante “Disposizioni urgenti  per la dignità 
dei lavoratori e delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla  Legge n. 96 del 9 agosto 
2018 che prevede l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento dei docenti per la 
scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;  
  
VISTO  il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. Serie generale n. 250 del 26 ottobre 
2018, che regolamenta le modalità di svolgimento del concorso straordinario, sopra citato; 
 
VISTO il D.D.G.  del 7 novembre 2018  n. 1546, pubblicato in G.U. 4^ Serie speciale n. 89  
del 9 novembre 2018,  di indizione del concorso straordinario per titoli ed esami per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria 
su posto comune e di sostegno; 
 
VISTI  i requisiti dei membri delle commissioni  giudicatrici e le modalità per la costituzione 
delle stesse,  stabiliti dal succitato D.M. 17/10/2018, artt. 11-12-13-14-15-16; 

 
ACCERTATO   che per la scuola primaria , posto comune, sono state presentate, con le 

modalità previste dal bando, n. 2903 istanze per la regione Piemonte;  

VISTO l’art. 11, c. 6 del citato D.M. 17/10/2018, il quale  stabilisce che  “qualora il numero dei 

concorrenti sia superiore alle 500 unità, la Commissione è integrata, per ogni gruppo o 

frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai 

supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la 

commissione principale”;   

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione  per la scuola primaria va articolata, 

pertanto,  in  n. 6 sottocommissioni; 

VISTI i propri decreti prot.n. 1360 del 13/2/2019, prot. n. 1663 del 22/2/2019,  prot. n. 3244 

del 26/3/2019, prot. n. 3483 del 29/3/2019, prot. n. 3858 dell’ 8/4/2019 e prot. n. 4189 del  

17/4/2019 con i quali è stata costituita la Commissione di Valutazione del  concorso 

straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente per la scuola primaria posto comune, indetto con D.D.G. prot. n. 1546 del 7/11/2018; 

CONSIDERATO che occorre nominare il Membro Aggregato supplente di Inglese per la 3^ 

Sottocommissione; 

ACQUISITA  la disponibilità a far parte della 3^ Sottocommissione  della  docente 

RONQUILLO Alba Maritsela - in qualità di Membro Aggregato supplente per la Lingua Inglese; 

ACCERTATO  il possesso, da parte dell’ interessata, dei requisiti richiesti dalla norma; 
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D E C R E T A 

 

1. La docente RONQUILLO Alba Maritsela (insegnante presso L.C.”N. Rosa” di Susa – TO) 

viene nominata Membro Aggregato supplente per la Lingua Inglese della 3^ 

Sottocommissione di valutazione del  concorso straordinario per titoli ed esami per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola primaria posto 

comune, indetto con D.D.G. prot. n. 1546 del 7/11/2018. 

 

2. Ai presidenti ed ai componenti delle sottocommissioni è corrisposto il compenso previsto 

dal   Decreto MIUR del 31 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 

15/11/2016. 

 

3. Ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.M. 26.10.2018, non è possibile richiedere l’esonero 

dal servizio. 

 

4. Il presente decreto, in osservanza all’art. 16 comma 12 del D.M. 26.10.2016, viene 

pubblicato sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sul sito internet di questo 

Ufficio scolastico regionale (www.istruzionepiemonte.it). 

            Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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