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LA DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022 n. 108, recante «Disposizioni 
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, ed in particolare gli 
articoli 11-16, relativi ai requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del personale scolastico 06 maggio 2022, n. 1081 recante 
“Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO il DPCM 24 aprile 2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti delle 
commissioni; 

VISTO il DPIT 21 giugno 2022, n. 1493 recante “Aggregazioni interregionali relative alla Procedura 
concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione 
dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”; 

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 decreto AOODRBA n. 299 del 12.07.2022 con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice concernente la procedura concorsuale straordinaria di cui 
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso B017- Laboratori 
di Scienze e Tecnologie Meccaniche; 

VISTA la rinuncia della sig.ra Giuseppina PETROCELLI, quale segretario nella succitata 
Commissione, acquisita al prot. n. 5728 del 19/07/2022;  

RAVVISATA la necessità di sostituire la sig.ra Giuseppina PETROCELLI; 
ACCERTATA la disponibilità della dott.ssa Marilena LABANCA; 
 
 

D I S P O N E 
 
 

Art. 1 – La dott.ssa Marilena LABANCA, in sostituzione della sig.ra Giuseppina PETROCELLI, è 
nominata segretario della Commissione B017- Laboratori di Scienze e Tecnologie 

Meccaniche nella scuola secondaria di secondo grado;  
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Art. 2 - Alla dott.ssa Marilena LABANCA spetta il compenso fissato dal DPCM 24 aprile 2020.  

 
 

 
Per il Dirigente 

Claudia DATENA a.p.c. 
Il Dirigente Tecnico 

Leonarda Rosaria SANTERAMO 
     Documento firmato digitalmente 

 
 
 

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