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LA D I R I G E N T E 
 
VISTO il DPR 14 febbraio 2016, n. 19 con il quale è stato emanato il Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 
a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il DM 259 del 9/5/2017 con il quale si dispone la revisione e l’aggiornamento della 
tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016; 

CONSIDERATO che per l’accesso all’insegnamento della nuova classe di concorso A061 – 
tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali (in cui sono confluite le ex classi di 
concorso 44/A – 62/A – 63/A– 64/A – 65/A – 67/A del previgente ordinamento) sono 
previsti i titoli di cui alla tabella A annessa al DM n. 259/17 in cui, per quanto riguarda le 
lauree di qualsiasi tipo, sia di vecchio che di nuovo ordinamento, viene congiuntamente 
richiesto “l’accertamento dei titoli professionali effettuato dall’apposita Commissione 
nominata dal Direttore dell’USR competente per territorio”; 

RITENUTO di dover individuare, ai sensi del DM n. 259/17,  una Commissione permanente  
incaricata di accertare il possesso dei titoli professionali della suddetta classe di concorso; 

 

DECRETA 
 

che la Commissione dell’USR della Basilicata, incaricata di accertare il possesso dei titoli 
professionali per l’insegnamento per la classe A061, è così composta: 
 

 Presidente:  Leonarda Rosaria Santeramo – Dirigente Tecnico USR Basilicata; 
 Componente:  Paolo Malinconico - Dirigente Scolastico Liceo Artistico “Walter Gropius” 

Potenza;  

 Componente: Carmelina Sileo – Docente Discipline geometriche, architettura, design 
d’arredamento e dell’industria, scenotecnica, in servizio presso il Liceo Artistico “Walter 
Gropius” Potenza; 

 Segretario verbalizzante: Carmela Fiore - Funzionario  USR Basilicata. 

 
La Dirigente 

Claudia DATENA  
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