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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
VISTA la Direttiva 2005/36 CE del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 
2013/55/UE del 20 novembre 2013; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE e 
successive modifiche, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; 

VISTA  la Circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013; 
CONSIDERATO che l’interessata, cittadina rumena di madrelingua rumena, possiede la 

competenza linguistica necessaria, in quanto documenta di aver conseguito l’attestato di 
conoscenza della lingua italiana Livello 4 – C2 presso l’Università per Stranieri di Siena in 
data 10 giugno 2021; 

VISTO  il D.D. AOODPIT n. 304 del 09.02.2022 con il quale, il titolo di formazione professionale 
posseduto dalla istante Pintrijel Angela Maria, nata in Romania il 18/01/1982, ai sensi e per 
gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, così composto: 

 - Diploma de bacalaureat conseguito presso il liceo pedagogico Gheorghe Asachi il 26 luglio 
2001 

 - Atestat Profesional conseguito presso il liceo pedagogico Gheorghe Asachi il 26 luglio 200, 
  è stato riconosciuto quale titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente 

nelle classi di concorso: 
 Infanzia - AA00 - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA 
 Primaria - EE00 - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 

del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di 
adattamento a scelta dell'interessata; 

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. n. 4065 del 27.05.2022, con la quale la candidata chiede, 
ai sensi dell’art. 1 del menzionato decreto di riconoscimento del titolo professionale 
posseduto, di poter svolgere la prova attitudinale quale scelta della misura compensativa; 

CONSIDERATO che la prova attitudinale, per entrambe le classi di concorso, secondo il già 
menzionato Decreto dipartimentale n. 304 del 09.02.2022 è così articolata: 

 - prova pratica intesa come simulazione di una attività educativa i cui contenuti verranno 
individuati dalla commissione d’esame sulla base dei cinque campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (dm 254/2012). 

 - prova orale su almeno due delle seguenti tematiche: elementi ordinamentali fondamentali 
della scuola dell’infanzia italiana, aggiornati alla più recente normativa (DPR 89/2009, 
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Legge 107/2015, decreti legislativi n. 60 e 65 del 13 aprile 2017), dei contenuti connessi ai 
campi di esperienza come declinati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione – d. m. 254/2012, delle modalità di inclusione 
degli alunni con disabilità, con cittadinanza non italiana o con bisogni educativi speciali; 
funzionamento degli organi collegiali della scuola; Autonomia scolastica (DPR 275/1999); 
Piano triennale dell’offerta formativa; Sistema nazionale di valutazione: Rapporto di 
autovalutazione, Piano di Miglioramento, Rendicontazione sociale, ivi compresa la 
sperimentazione del RAV infanzia; 

RITENUTO pertanto, di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione per lo 
svolgimento della prova attitudinale di cui sopra; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 
 

DECRETA 
 

La Commissione Giudicatrice relativa alla prova attitudinale che la dott.ssa Angela Maria 
PINTRIJEL deve sostenere, quale misura compensativa necessaria per il riconoscimento 
dell'esercizio in Italia della professione di docente per l’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 
(AA00) e nella Scuola Primaria (EE00), è così costituita: 

 

Presidente 
 

CATALANO Marianna 
 

Dirigente scolastico 
I.C. "Torraca-Bonaventura" di Potenza 

 
Commissario 
 

LACERRA Rosa Anna 
Docente titolare Scuola Primaria 
Sede di servizio I.C. "Torraca-Bonaventura" di 
Potenza 

 
Commissario 
 

INNOCENTI Carmela 
Docente titolare Scuola dell’Infanzia  
Sede di servizio I.C. "Torraca-Bonaventura" di 
Potenza 

 
 
Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. 

 
LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

Documento Firmato digitalmente 
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Ai Componenti della Commissione 
Alla Candidata 
Al Sito Web 
Alle O.O. S.S. comparto Istruzione e Ricerca – settore Scuola 
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