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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Direzione Generale 

Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che detta disposizioni concernenti il concorso per 
titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi (DSGA); 

VISTI in particolare gli articoli 11, 12 e 13  del citato D.M. 863/2018, relativi ai requisiti dei 
membri delle Commissioni giudicatrici e delle relative modalità di costituzione; 

VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Concorsi, IV Serie Speciale n. 102, del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il 
concorso per esami e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) posti per il 
profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 

VISTI in particolare gli articoli 8, 9, 10 del citato D.D.G 2015 del 20 dicembre 2018 
(Requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e relative modalità di 
costituzione); 

VISTA la nota DRLO 1243 del 23 gennaio 2019 dell’USR Lombardia, con cui si è dato avviso 
dell’attivazione della procedura per l’acquisizione di candidature da parte degli 
aspiranti Presidenti, Commissari ed Aggregati in possesso dei predetti requisiti;  

VISTA la successiva nota DRLO 1047 del 13 febbraio 2019, con cui si è attivata la procedura 
di interpello per l’acquisizione di ulteriori istanze di partecipazione alle Commissioni 
giudicatrici del concorso; 

RICHIAMATI   i provvedimenti n. 10057 del 23 maggio 2019, n. 18907 del 27 giugno 2019 e 3123 
dell’08 ottobre 2019, tutti concernenti la costituzione della Commissione 
esaminatrice per la regione Lombardia; 

VERIFICATO  che il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte supera le 1000 unità 
e ciò, secondo quanto previsto dal Bando, comporta la costituzione di 2 
sottocommissioni; 

VISTE  le domande di aspiranti commissari, membri aggregati e segretari pervenute; 
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VALUTATE le disponibilità manifestate dagli interessati;  

ACCERTATO il possesso dei requisiti prescritti dal citato D.M. 863/2018 degli aspiranti 
commissari, membri aggregati e segretari della commissione esaminatrice;  

CONSIDERATO che è vacante il posto di direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia; 

RITENUTO  necessario assicurare il regolare funzionamento dell’USR nelle more del 
conferimento dell’incarico,  

 
DECRETA 
 
 

la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale 
di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 
2015 è articolata come segue: 
 

Incarico Cognome  Nome Qualifica 

Presidente  INTROINI ANNA 
Magistrato ordinario in 
quiescenza 

    SOTTOCOMMISSIONE 1 
   Incarico  Cognome  Nome Qualifica 

Commissario CONSOLO SALVATORE  

Dirigente scolastico presso 
Liceo classico “Cairoli” di 
Varese 

Commissario supplente  LUGANI CARMELA 
Dirigente scolastico dell’I.C. 
di Pieve Emanuele 

Commissario LA NOTTE  SERGIO DSGA collocato a riposo 

Commissario supplente VERDUCI  FILIPPO 

DSGA presso Liceo “Primo 
Levi” di San Donato 
Milanese (MI) 

Segretario TICOZZI WILMA 
Funzionario amministrativo 
presso UST di Lecco  
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SOTTOCOMMISSIONE 2 
   Incarico  Cognome  Nome Qualifica 

Commissario DONADEI MARIA RITA 

Dirigente presso I.I.S. 
“Bertarelli-Ferraris” di 
Milano 

Commissario supplente TADDEI  PAOLO 
Dirigente presso I.I.S. 
“Lunardi” di Brescia 

Commissario BELLONE MARIA 
DSGA presso I.I.S 
“Moreschi” di Milano 

Commissario supplente PIZZOLATO FRANCESCO DSGA collocato a riposo 

Segretario CACCIATORE MARCO 

Funzionario amministrativo 
presso UST di Monza 
Brianza 

 
 
 
Ai componenti  della Commissione spettano i compensi previsti e richiamati nell’articolo 8, comma 
11 del Bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi , IV Serie Speciale n. 102, 
del 28 dicembre 2018. 
 
Con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. 863/2018 e dell’art. 8, c. 2. 
del D.D.G. 2015/2018, le Commissioni di cui sopra saranno integrate da un componente esperto in 
lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.  
 
 
          Il Capo Dipartimento 
            Carmela Palumbo 
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