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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, che dispone l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di
personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di
sostegno;
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le
modalità di espletamento del citato concorso straordinario;
VISTI in particolare gli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, relativi ai
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle
stesse;
VISTO il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il concorso straordinario
sopra citato;
VISTA la nota del 5 dicembre 2018, DGPER n. 53428, che ha dato avvio dell’apertura delle
funzioni per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti e
Commissari in possesso dei prescritti requisiti;
VISTA la nota del 20 dicembre 2018, DGPER n. 56246, che ha trasmesso l’avviso relativo alle
aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
4ª serie speciale – n. 100 del 18 dicembre 2018;
VERIFICATO che il numero di istanze regolarmente presentate per la scuola primaria secondo le
modalità previste dal bando comporta la costituzione di n.1 commissione;
VISTO l’art. 9, c. 3 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO l’art. 404, cc. 11 e 12 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i requisiti generali e cause di incompatibilità o inopportunità previsti dalla vigente
normativa;
VALUTATE le candidature pervenute;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
CONSIDERATO che all’interno della Commissione sussistono adeguate professionalità per
l’accertamento delle conoscenze dei candidati relativamente alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;
DECRETA
Art. 1

La Commissione giudicatrice del concorso straordinario per titoli ed esami per posti di
personale docente di cui al D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per il reclutamento del
personale docente per la Scuola Primaria – posto comune è così costituita:

Presidente

DESIANTE Gerardo Pietro

Commissari

IACOVONE Bruna
SANTORO ANNA MARIA GIUSEPPINA
GURRADO GIUSEPPE
VIOLA Rocco Donato

Segretario
Aggregato lingua Inglese
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Art. 2 Ai membri della Commissione è corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente.

LA DIRIGENTE
Claudia DATENA
Documento firmato digitalmente

________________________
Al Presidente
Ai Componenti della Commissione giudicatrice
Al Segretario
Al sito web

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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