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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;
VISTO il D.D. n. 56 del 07.01.2022 con il quale, il titolo di formazione professionale
posseduto dalla istante Decollanz Nunzia, per gli effetti della sentenza del TAR, Sezione
Terza Bis, n. 05531/2021 REG.PROV.COLL., pubblicata in data 11 maggio 2021, è stato
riconosciuto quale titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole
secondarie di I e II grado per la classe di concorso A-01 ARTE E IMMAGINE e A-17
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE, subordinatamente al superamento di una misura
compensativa, costituita, ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 394/99 da una
prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta
dell’interessata.;
VISTA la comunicazione, acquisita al prot. n. 1082 del 24.02.2022, 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;
VISTA la comunicazione, acquisita al prot. n. 2075 del 28.03.2022, con la quale la candidata
indica la provincia di Matera quale sede di preferenza per lo svolgimento della prova di
cui trattasi;
CONSIDERATO che la prova attitudinale, volta ad accertare le competenze e le abilità
professionali della richiedente ed effettuata allo scopo di valutarne l'idoneità ad
esercitare la professione di docente, per le classi di concorso A-01 Arte e Immagine e
A-17 Disegno e Storia dell’Arte, sarà articolata in una prova scritta e una orale, i cui
contenuti sono individuati dal già menzionato Decreto dipartimentale n. 56 del
07.01.2022;
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RITENUTO pertanto, di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione per lo
svolgimento della prova attitudinale di cui sopra;
ACQUISITA la disponibilità dei componenti;
DECRETA
La Commissione Giudicatrice relativa alla prova attitudinale che la dott.ssa Nunzia
DECOLLANZ deve sostenere, quale misura compensativa necessaria per il riconoscimento
dell'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle
classi di concorso A-01 Arte e Immagine e A-17 Disegno e Storia dell’Arte, è così costituita:
Presidente

PAPAPIETRO Rosanna

Dirigente scolastico
Liceo delle Scienze Umane “T. Stigliani di Matera

Commissario LO SACCO Antonio Giovanni

Docente titolare sulla cdc A017 - Disegno e Storia
dell'Arte
Liceo delle Scienze Umane “T. Stigliani di Matera

Commissario MONTEMURRO Maria Luisa

Docente titolare sulla cdc A01 – Arte e Immagine
Sede di servizio IC “Minozzi-Festa” di Matera

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni.
Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.
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Alla dott.ssa Nunzia Decollanz
Ai Componenti la Commissione
Al sito web
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