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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 - Codice Ipa: m_pi

LA DIRIGENTE

VISTO il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, con cui è stato bandito il concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola
dell'infanzia e primaria;
VISTO il D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020,
n. 498, in attuazione dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 2
relativo alle Commissioni giudicatrici;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 329 del 09 aprile 2019, pubblicato in G.U. il 07 maggio 2019, n. 105, con
il quale sono stati determinati i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria
su posto comune e di sostegno;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 330 del 09 aprile 2019, concernente la formazione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle
scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 325 del 05 novembre 2021, recante disposizioni concernenti il concorso
per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzie e primaria
su posti comuni e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 4
relativo alle Commissioni giudicatrici;
VISTA la nota DGPER prot. n. 39979 del 14 dicembre 2020, che ha dato avviso dell’apertura dei termini
per la presentazione delle istanze in via telematica degli aspiranti presidenti e componenti delle
commissioni giudicatrici del predetto concorso;
VISTI

gli elenchi, pubblicati sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, degli aspiranti alla nomina a
Presidenti e Componenti delle Commissioni giudicatrici che hanno presentato la propria
candidatura in via telematica;

VALUTATE le candidature pervenute;
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ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
ACQUISITE

le dichiarazioni di insussistenza di condizioni personali ostative all’incarico di cui all’art. 6
Decreto Ministeriale n. 329 del 9 aprile 2020;

DECRETA
Art. 1
La Commissione giudicatrice del concorso ordinario di cui al D.D. n. 498/2020 e D.D. n.
2215/2021, per la procedura relativa ai posti comuni della scuola primaria – EEEE, è così
costituita:

PRESIDENTE

TEDESCO Eugenia

COMPONENTE

ZAFFARANO Maria Luisa

COMPONENTE

LARAGIONE Paolo

SEGRETARIO

CATENACCI Ivana Maria Pia

Dirigente Scolastico presso I.C.
Pietragalla (PZ)
Docente scuola primaria – posto
comune presso I.C. “N. Sole” di
Senise (PZ)
Docente AB24 presso I.I.S.
“Pitagora” di Montalbano Ionico
(MT)
Docente Scuola Secondaria I
grado presso I.C. Pietragalla
(PZ)

Art. 2
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
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