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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 D.M. del 18 dicembre 2018, n. 863, 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. del 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Concorsi , 4 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 2015/2018 (Requisiti dei membri
delle Commissioni giudicatrici e relative modalità di costituzione)

VISTA

la nota del 23 gennaio 2019, n. 1243, 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 del 13 febbraio 2019, n. 1047, che ha attivato la procedura di
interpello per l’acquisizione di ulteriori istanze di partecipazione alle Commissioni
giudicatrici del concorso;

VISTI

i propri decreti del 23 maggio 2019, n. 10057, del 27 giugno 2019, n. 18907,
dell’08 ottobre 2019 n. 3123, del 27 novembre 2019, n. 3472, del 22 giugno 2020,
n. 643, dell’01 luglio 2020, n. 720 concernenti la costituzione della Commissione e le
successive sottocommissioni esaminatrici per la regione Lombardia;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione dei commissari della Sottocommissione
II Donadei Maria Rita e Bellone Maria per la giornata del 21 luglio 2020;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati per le necessarie sostituzioni,
DECRETA
Il Dirigente Scolastico Lafranconi Claudio, in servizio presso l’I.S. “P.A. Fiocchi” di Lecco, è
nominato commissario della Sottocommissione II 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 per la giornata del 21 luglio 2020.
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La DSGA Leone Angiolina, in servizio presso l’I.C di Mandello al Lario (LC), è nominata
commissario della Sottocommissione II 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 per la giornata del 21 luglio 2020.
Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti e richiamati nell’articolo 8 comma
11 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi , 4 Serie Speciale n.
102, del 28 dicembre 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse

Ufficio VII Dirigente Luca Volonté
LV/db
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