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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 18 gennaio 2021, n. 75, relativo alla costituzione delle Sottocommissioni
per la classe di concorso A028;

VISTA

le dimissioni del docente Tano Giuseppe, in qualità di commissario della Sottocommissione
1;

ACQUISITA

la disponibilità dell’interessata,
DECRETA

Servi Neve Elisa, docente presso l’I.C.C. di Mornago (VA) è nominata commissario della commissione
giudicatrice per la classe di concorso A028 - Sottocommissione 1 di cui ai D.D. 29 aprile 2020, n. 510
e 8 luglio 2020, n. 783.

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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