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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;

VISTO

il proprio decreto 22 ottobre 2020, n. 3170, relativo alla costituzione della Commissione
per la classe A057;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un membro aggregato per l’accertamento delle
conoscenze di lingua inglese e di un segretario;
ACQUISITA

la disponibilità degli interessati,
DECRETA

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 A057 – Tecnica della danza classica è così costituita ed integrata:
Incarico

Cognome e nome

Qualifica

Presidente

Fulloni Monica

Professoressa Accademia Nazionale di Danza

Commissario 1

Ercolani Giuseppina

Professoressa Accademia Nazionale di Danza

Commissario 2

Pizzariello Nicoletta

Professoressa Accademia Nazionale di Danza

Aggregato Inglese

Angelone Andrea

Docente I.I.S. "Bertarelli" di Milano

Segretario

De Iesu Angelo

Assistente amministrativo U.S.R. Lombardia

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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