m_pi.AOODRBA.REGISTRO
DECRETI AOODRBA.U.0000150.05-05-2022.h.10:48

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.M. n. 201 del 20 aprile 2020, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per
titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno”;
VISTO il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, con cui è stato bandito il concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.D. n. 649 del 03 giugno 2020, di modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con il citato Decreto Dipartimentale n.
499/2020;
VISTO il D.D. n. 749 del 01 luglio 2020, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020,
n. 499, recante ‘Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”;
VISTO il Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il D.M. n. 326 del 09 novembre 2021, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di
secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106», ed in particolare gli artt. 12 e seguenti;
VISTO il D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022, concernente «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile
2020, n. 499, recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”, ai sensi 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’art. 2
comma 1 relativo alle commissioni giudicatrici;
VISTO il D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle
procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica,
A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie
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informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTO il calendario delle prove scritte della procedura in questione per le discipline STEM di cui
alla nota DGPER prot. n. 14767 del 13.04.2022;
VISTA l’avviso della Direzione Generale per il Personale Scolastico del 23.03.2022 con cui è stata
comunicata l’apertura dei termini per la presentazione delle candidature a componente
delle commissioni giudicatrici attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure
selettive;
VISTO l’elenco degli aspiranti alla nomina a presidenti e componenti delle commissioni
giudicatrici che hanno presentato la propria candidatura in via telematica;
VISTO l’avviso di interpello di Questo Ufficio prot. n. 149 del 02.05.2022 per la costituzione della
commissione giudicatrice del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, D.D. n. 23/2022
e D.D.G. n. 252/2022, per la procedura relativa alla classe di concorso A028 – Matematica e
scienze per la regione Basilicata;
VALUTATE le candidature pervenute;
ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di condizioni personali ostative all’incarico di cui
all’art. 16 Decreto Ministeriale n. 326 del 09 novembre 2021;

DECRETA
Art. 1
La Commissione giudicatrice del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, come modificato e
integrato dal D.D. n. 23/2022 e dal D.D.G. n. 252/2022, per la procedura relativa alla classe di
concorso A028 – Matematica e scienze, è così costituita:

PRESIDENTE

Caterina POLICARO

COMPONENTE

Francesca D’ELICIO

COMPONENTE

Assunta ESPOSTO

Dirigente Scolastico presso
I.C. “Torraca” Matera (MT)
Docente titolare A028 presso
I.C. “L. La Vista” Potenza
(PZ)
Docente titolare A028 in
quiescenza
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MEMBRO AGGREGATO

Milada VRTISKOVA

SEGRETARIO

LABANCA Marilena

Docente titolare AB24 presso
L.C. “Q. ORAZIO
FLACCO” Potenza (PZ)
Assistente Amministrativo
con funzione di D.S.G.A. (ex
art. 11 bis del CCNI sulle
utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie) presso CPIA
Potenza (PZ)

Art. 2
Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Claudia DATENA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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