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LA DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 
159, e in particolare l’articolo 1; 

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73”; 

VISTO  in particolare l’art. 9 del sopracitato D.M. n. 242/2021 che, in riferimento alla costituzione  
 delle commissioni di valutazione della prova disciplinare, rinvia ai decreti ministeriali n. 

329/2019 e n. 201/2020; 

VISTI   gli articoli 3,4, e 6 del citato decreto ministeriale n. 329 del 09.04.2019, che stabiliscono i 

requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per 

l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 

posto comune e di sostegno; 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 maggio 2022, n. 147, concernente le aggregazioni 

interregionali delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante 
“Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO  in particolare, l’art. 2 del sopracitato D.M. n. 147/2022, che disciplina l’aggregazione 
interregionale delle procedure e la costituzione delle commissioni di valutazione della 
prova disciplinare; 
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VISTO  il Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, ‘GDPR’; 

VISTO   il proprio provvedimento AOODRBA n. 4657 del 20.06.2022, con il quale è stata avviata la 
procedura di interpello per l’acquisizione delle candidature degli aspiranti membri di 
Commissione; 

VISTE le candidature pervenute; 
RITENUTO NECESSARIO acquisire ulteriori disponibilità; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
La Commissione giudicatrice del concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
per la classe di concorso ADEE- Sostegno scuola primaria è così costituita: 

 
 

Presidente 
 

LATALARDO Clelia 
 

Dirigente scolastico 
IC "Alfieri" di Laurenzana 

 
Commissario 
 

FORLINO Rosina 
Docente in comando  
AT di Potenza 
 

 
Commissario 
 

BIANCHI Enza 
Docente titolare Scuola Primaria 
IC “Torraca Bonaventura” di Potenza 

Segretario ABBATE Carmela 

Assistente Amministrativo con funzione di Dsga 
(ex art. 11 bis del CCNI sulle utilizzazioni ed 
assegnazioni provvissorie) 
IC "Alfieri" di Laurenzana 

 
Art. 2 
Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente. 

 
LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

Documento Firmato digitalmente 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it


 

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 
 

 

 

Ai Componenti della Commissione 
Al Sito Web 
Alle O.O. S.S. comparto scuola 
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