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

IL DIRIGENTE
VISTI

i Decreti Dipartimentali n. 510 del 23.04.2020 "Procedura straordinaria, per titoli ed
esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", n. 639 del 27.05.2020
"Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno. Rinvio termini delle istanze di partecipazione" e n. 783 dell’ 08.07.2020
"Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510";

VISTI

gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 del citato D.D. 510/2020, relativi in particolare ai requisiti
dei membri delle commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione,
modificati e integrati dai commi 6, 7, 8 dell’art. 1 del citato D.D. 783/2020;

VISTI

l'Allegato B del D.D. 510/2020 e l’allegato B del D.D. 783/2020 contenenti
i "Prospetto aggregazioni territoriali";

CONSIDERATO che questo USR deve provvedere all'organizzare della procedura straordinaria
in questione per la Regione Basilicata, per la classe di concorso A028 – Matematica e
Scienze;
VISTO

il diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno, pubblicato sulla G.U. n. 76
del 29.09.2020;

VISTA

la nota del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 27023 del 07 settembre 2020
con la quale, relativamente alla procedura di costituzione delle commissioni di
valutazione, è stato prevista la presentazione di candidature da parte dei
componenti delle Commissioni di concorso a partire dall’8 settembre fino al 23
settembre 2020 e la successiva nota n. 29151 del 23 settembre 2020 di proroga del
predetto termine al 30 settembre 2020;
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VISTE

le candidature, presentate tramite piattaforma ministeriale POLIS, degli aspiranti
alla nomina di presidente, componente e membri aggregati della Commissione di
valutazione della procedura in questione e i relativi elenchi pubblicati con proprio
avviso prot. n. 6308 del 15 ottobre 2020;

VISTA

la propria nota prot. n. 6277 del

14 ottobre di riapertura dei termini per la

presentazione delle istanze per la costituzione delle commissioni di valutazione, a
seguito dell’acquisizione di un numero insufficiente di domande;
VALUTATE

le candidature pervenute;

ACQUISITE le disponibilità degli interessati e le dichiarazioni di insussistenza di cause di
incompatibilità o di inopportunità di cui all’art. 10 del D.D. n.510/2020 dei
componenti da nominare;

DECRETA
Art. 1
La Commissione di valutazione della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione
in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e
di sostegno - indetta con i precitati D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020 -,
per la Regione Basilicata, relativa alla classe di concorso A028 - MATEMATICA e SCIENZE, è così
costituita:

PRESIDENTE

Antonietta IULIANO

COMPONENTE

Anna Maria CICIANI

COMPONENTE

Gaetano VITALE

MEMBRO AGGREGATO

Anna STOLFI

SEGRETARIO

Valeria ANTEZZA

Dirigente Scolastico, in servizio
presso I.C. "M. FERRARA MAROTTOLI" di Melfi
Docente A028, in servizio presso
I.C. "L. SINISGALLI" di Potenza
Docente A028, in servizio presso
I.C. 2 di Lavello
Docente AB24, in servizio presso
IPSIA "G. GIORGI" di Potenza
Funzionario Area III - F2 presso
USR Puglia, A.T. Taranto

Art. 2
La Commissione di valutazione si avvarrà - per garantire il regolare svolgimento della prova
scritta - del supporto di un congruo numero di personale addetto a compiti di sorveglianza
ed assistenza interna , appositamente individuato dal dirigente scolastico dell'istituto sede della
prova, e di responsabili tecnici d’aula (uno per ogni aula).
A tal fine, sono nominati responsabili tecnici d'aula, per la sede d'esame dell'I.I.S. "I. MORRA" di
Matera:
2
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Responsabile tecnico d'aula - I Aula

Francesco FIORE

Responsabile tecnico d'aula - II Aula

Aula Michele GIOVE

Art. 3
Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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