
 

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 - Codice Ipa: m_pi  

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.D. n. 826 dell’11.06.2021 che ha indetto - modificando il D.D. n.499/2020 a seguito 
dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021 - la procedura concorsuale limitatamente 
alle c. d. discipline STEM - classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami 
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
su posto comune e di sostegno; 

VISTI in particolare, gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, c. 2 del D.M. 20 aprile 2020, n. 201, che 
disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici; 

VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot. n. 67 del 21.06.2021,  concernente la costituzione 
della commissione e sottocommissione giudicatrice del concorso per esami e titoli, di cui al 
suddetto D.D. n. 826 dell’11.06.2021, finalizzato al reclutamento del personale docente della 
scuola secondaria, per la classe di concorso A028- Matematica e Scienze nella scuola 
secondaria di primo grado; 

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. n. 3727del 29.06.2021, della prof.ssa TORTORELLI 
Ornella e le motivazioni ivi rappresentate, riguardo l’impossibilità della stessa a 
presenziare alle prove scritte calendarizzate per il giorno 06.07.2021, turno mattutino e 
turno pomeridiano per la classe di concorso A028; 

RAVVISATA la necessità di sostituire la prof.ssa TORTORELLI Ornella nella giornata del 6.07.2021; 
ACCERTATA la disponibilità della prof.ssa MONGIOVI’ Carmen; 
 

D I S P O N E 
 

La prof.ssa MONGIOVI’ Carmen, docente in servizio presso I.C. "Giovanni VIII" di Barile è 
nominata, in sostituzione della prof.ssa TORTORELLI Ornella, componente supplente della 
Commissione per la classe di concorso A028- Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo 
grado per i lavori della commissione del 06.07.2021. 
 
Alla prof.ssa MONGIOVI’ Carmen spetterà il compenso previsto dalla normativa vigente. 

 
   LA DIRIGENTE 
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