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 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D. 29 aprile 2020, n. 510, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è 

stato bandito il concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 

sostegno; 

VISTI in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 del citato D.D. 510/2020, relativi ai requisiti 

dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione; 

VISTO il D.D. 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato in G.U. 10 luglio 2020, n. 53, relativo 

alle modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 510/2020; 

VISTI in particolare i commi 6, 7, 8 dell’art. 1 del citato D.D. 783/2020, relativi ai 

requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di 

costituzione; 

VISTA la nota 07 ottobre 2020, n. 25201, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli 

aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati in possesso dei prescritti 

requisiti; 

VISTO il provvedimento 12 ottobre 2020, n. 25690, che ha attivato la procedura di 

interpello per l’acquisizione di ulteriori istanze a far parte delle Commissioni 

giudicatrici del concorso; 

VISTO il proprio decreto del 26 ottobre 2020, n. 3190, con cui è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per la classe di concorso A022; 

VISTO l’art. 1, c. 5 del citato D.D. 783/2020, il quale prevede che, qualora il numero dei 

candidati che hanno sostenuto la prova scritta sia superiore alle 500 unità, la 

Commissione sia integrata – per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti – con 

altri tre componenti oltre ai membri aggregati, e che il coordinamento delle 

Sottocommissioni così costituite sia affidato al Presidente della Commissione 

originaria, cui è assegnato un nuovo Presidente; 

CONSIDERATO che il numero di candidati che hanno sostenuto la prova scritta per la classe 

di concorso A022 è pari a 1433 e determina quindi la costituzione di tre 

Sottocommissioni; 

VALUTATE le candidature pervenute; 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

CONSIDERATO che nella Sottocommissione 3 sussistono le competenze per l’accertamento 

delle conoscenze di lingua inglese dei candidati, 
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DECRETA 
 

Sono costituite le Sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui ai D.D. 29 aprile 2020, n. 

510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso A022 – Italiano, storia e geografia 

nella scuola secondaria di I grado. 

Le Sottocommissioni sono così determinate: 

Incarico Cognome e nome Qualifica 

Presidente 
coordinatore Perotti Gabriella Dirigente scolastico in quiescenza 

Sottocommissione 1   

Presidente Colombo Emanuele Camillo 
Docente presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Commissario 1 Guerra Giorgio  Docente presso I.C. di Rivanazzano Terme (PV) 

Commissario 2 Manfredi Carla 
Docente presso I.I.S. "Gadda" di Paderno 
Dugnano (MI) 

Aggregato Inglese Marani Emanuela Docente presso I.C. di Garlasco (PV) 

Segretario Pasini Maria Claudia Docente presso I.C. di Garlasco (PV) 

Sottocommissione 2   

Presidente Signorini Paola 
Dirigente scolastico presso I.C. via Agnesi di 
Desio (MB) 

Commissario 1 Brambilla Marcello 
Docente presso I.C. via de Gasperi di Seveso 
(MB) 

Commissario 2 Guarino Daniela 
Docente presso I.C. "Fermi" di San Giuliano 
Milanese (MI) 

Aggregato Inglese Mangiore Simona Docente presso I.C. via Agnesi di Desio (MB) 

Segretario Calcagno Giuseppina 
Assistente amministrativa presso I.C. via Agnesi 
di Desio (MB) 

Sottocommissione 3   

Presidente Morselli Massimo 
Dirigente presso I.C. "Bagatti Valsecchi" di 
Varedo (MB) 

Commissario 1 Di Febo Martina Docente presso I.C. "Grossi" di Milano 

Commissario 2 Marino Teresa Docente presso I.C. "Grossi" di Milano 

Segretario Nodari Andrea Alberto 
Docente presso I.C. "Bagatti Valsecchi" di 
Varedo (MB) 

 

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.  

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

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

 

Ufficio VII – dirigente Luca Volonté/RZ 

mailto:drlo.Ufficio7@istruzione.it
mailto:drlo@postacert.istruzione.it

		2020-11-22T21:46:31+0000
	CELADA AUGUSTA


		2020-11-23T12:19:14+0100
	Milano
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003462.23-11-2020




