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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-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1; 

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 e, in 

particolare, l’articolo 59, comma 9-bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-

quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, 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”, con particolare riferimento agli articoli 11 e 

seguenti; 

VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, 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 direttoriale 21 giugno 2022, n. 1493 recante “Aggregazioni 

interregionali relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 
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59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 

2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

prot. n. 10029 del 4 luglio 2022 con il quale è stata disposta la delega agli Ambiti 

Territoriali per la gestione della procedura concorsuale straordinaria di cui 

trattasi, compresa la costituzione delle Commissioni giudicatrici secondo quanto 

previsto dagli articoli da 11 a 16 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108 

sopra citato;  

VISTA la nota dell’Ambito Territoriale di Torino prot. n. 9863 del 04/08/2022, finalizzata 

all’acquisizione delle candidature a far parte delle Commissioni giudicatrici per 

la procedura concorsuale straordinaria di cui trattasi; 

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

CONSIDERATA  la necessità di costituire la Commissione giudicatrice della prova disciplinare 

della procedura concorsuale straordinaria in attuazione dell’articolo 59, comma 

9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disciplinata dal 28 aprile 2022, n. 

108, per la classe di concorso A018; 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità e di 

inopportunità;  

VISTO Il decreto dell’Ambito Territoriale di Torino prot. n. 11138 del 02/09/2022 con il 

quale veniva costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso 

A018; 

VISTO  il calendario della prova disciplinare per la c.d.c. A018, pubblicato sul sito 

istituzionale di questa amministrazione; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal segretario FUSCHI Giovanni circa 

l’impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione per motivi di salute a il 

giorno 10/10/2022; 

CONSIDERATA la necessità di sostituire con tempestività i membri della commissione nei giorni 

di assenza; 
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ACQUISITA la candidatura della prof.ssa Leone Sonia quale segretario supplente; 

DECRETA 

Il giorno 10/10/2022 il segretario Fuschi Giovanni è sostituito dal segretario supplente Leone Sonia 

 

 
Il Dirigente 

Tecla RIVERSO 

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