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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 DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, avente quale
oggetto “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4,
lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 06 agosto 2008, n. 133”;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, con il quale si dispone la revisione e
l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. 19/2016;

VISTO

il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, 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” e i relativi allegati;

VISTO

il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23
aprile 2020, n. 499, con cui è stato bandito il concorso ordinario per l’immissione in ruolo di
personale docente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e
di sostegno;

CONSIDERATO che la tabella A, parte integrante del citato Decreto ministeriale 259/17, prevede quale
requisito di accesso alla classe di concorso A-61 – Tecnologie e tecniche delle
comunicazioni multimediali “qualsiasi laurea, purché congiunta all’accertamento dei titoli
professionali” e che tale accertamento sia effettuato “dall’apposita commissione nominata
dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio”;
VISTO

l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 34 del 28 aprile 2020 e concernente l’allegato 2
al Decreto Dipartimentale n. 499 del 23 aprile 2020, che individua l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia quale responsabile dello svolgimento della procedura
concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito della classe A-61, “Tecnologia e
tecniche delle comunicazioni multimediali”, relative alle seguenti regioni: Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto;

RITENUTO

necessario costituire la commissione predetta, affinché questa possa provvedere alla
preliminare determinazione dei descrittori per l’accertamento dei titoli professionali richiesti
dal DPR 19/2016 quale requisito di accesso per la classe di concorso A-61 – Tecnologie e
tecniche delle comunicazioni multimediali, congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi
laurea”.

VISTO

l’Avviso pubblico dell’08 maggio 2020, prot. 9238, con cui è stata richiesta la disponibilità
di dirigenti scolastici e docenti a far parte della suddetta Commissione;

VALUTATE

le dichiarazioni di disponibilità pervenute e la congruenza dei CV degli interessati rispetto ai
criteri indicati nel citato Avviso 9238/2020;
DECRETA

Ai fini della valutazione dei titoli professionali per l’accesso alla procedura concorsuale di cui al Decreto
Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 499, per la classe di concorso A-61 “Tecnologia e tecniche delle
comunicazioni multimediali” è costituita la seguente Commissione:
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Incarico

Cognome e nome

Qualifica

Presidente

Balbi Domenico

Dirigente scolastico c/o ITSOS Albe Steiner di Milano

Commissario 1

Corsi Michele

Docente classe A61 c/o ITSOS Albe Steiner di Milano

Commissario 2

Lagomaggiore Alberto

Docente classe A61 c/o ITSOS Albe Steiner di Milano

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Anna Maria Picardi, in servizio presso ITSOS Albe Steiner di
Milano in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse
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