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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
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 prescritto 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;

CONSIDERATO che all’interno della Commissione sussistono le competenze per l’accertamento delle
conoscenze di lingua inglese dei candidati;
VALUTATE

le candidature pervenute;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati,
DECRETA

È costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui ai D.D. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020,
n. 783, per la classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera. La
Commissione è così composta:
Incarico

Cognome e nome

Qualifica

Presidente

Gilardoni Silvia

Docente Università Cattolica di Milano

Commissario 1

Scala Miranda

Docente CPIA Monza

Commissario 2

Agnelli Anna

Docente CPIA Monza

Segretario

Quadrio Alessia

Docente Liceo "Zucchi" di Monza

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.
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