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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;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 294 del 16.12.2021, con il quale è stata nominata 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;

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

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

VISTA la rinuncia del prof. Paolo LARAGIONE, quale componente della predetta commissione giudicatrice,
acquisita con proprio prot. 269 del 17.01.2021;
RAVVISATA la necessità di sostituire il prof. LARAGIONE;
ACCERTATA la disponibilità della docente Lucia IELPO;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di condizioni personali ostative all’incarico di cui all’art. 6
Decreto Ministeriale n. 329 del 9 aprile 2020 della docente IELPO;

DISPONE
La docente Lucia IELPO, docente in quiescenza, è nominata componete della 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, in sostituzione del prof. Paolo LARAGIONE.
Alla docente IELPO spetterà il compenso previsto dalla normativa vigente.
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