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IL DIRIGENTE 

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 del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modifiche, regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

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, comma 9 bis; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione n. 108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni 

concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, 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”; 

Visto il decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 

2022, recante «Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 

9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106» 

Visto il Decreto prot. n° m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0010029.04-07-2022 del 

4 luglio 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con cui i Dirigenti 
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degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 

sono delegati a provvedere, anche mediante l’adozione di provvedimenti formali, 

ciascuno per le classi di concorso ad essi assegnate, per la costituzione delle 

commissioni giudicatrici secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 16 del D.M. 

108/2022; 

Considerato che, con nota m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0010029.04-07-2022 del 4 

luglio 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, sono state assegnate 

all’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo le Classi di concorso A014, A020, A026, 

A027, B003, B011, B021, B019 e B022; 

Vista la propria nota prot. n° m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE(U).0005957.21-07-

2022 del 21 luglio 2022 recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Classi di concorso A014, A020, 

A026, A027, B003, B011, B012, B019 e B022. Attività finalizzate alla costituzione 

delle commissioni”; 

Vista la propria nota prot. n° m_pi.AOOUSPCN.REGISTRO UFFICIALE(U).0006992.19-08-

2022 del 19 agosto 2022 recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Classi di concorso A014, A020, 

A026, A027, B003, B011, B012, B019 e B022. Attività finalizzate alla costituzione 

delle commissioni. PROROGA TERMINI”; 

Visto il proprio decreto prot. n. 7728 del 5 settembre 2022 con il quale è stata costituita 

la Commissione giudicatrice per la classe di concorso B019 -Laboratori di servizi di 

ricettività alberghiera; 

Preso atto della necessità di procedere alla sostituzione della prof.ssa Maria Costanza 

BRONDELLO, membro aggregato di lingua inglese della commissione di cui sopra; 

Acquisita pertanto, la disponibilità della prof.ssa Maria SPERDUTO; 
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Visti i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità relativi, 

rispettivamente, ai presidenti, commissari, membri aggregati e segretari ed i criteri 

di precedenza nella nomina a componente delle commissioni previsti dal il decreto 

del Ministro dell’istruzione n. 108 del 28 aprile 2022; 

Verificate la sussistenza dei suddetti requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità e di 

inopportunità; 

DECRETA 

1. La prof.ssa Maria Costanza BRONDELLO, membro aggregato di lingua inglese della commissione 

per la classe B019 -Laboratori di servizi di ricettività alberghiera è sostituita dalla prof.ssa Maria 

SPERDUTO. 

2. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni sono 

disciplinati ai sensi della normativa vigente. 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Al Personale interessato; 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; 

Al Sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo. 
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