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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot.6837 del 29/06/2022 con il quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso 
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 
comune di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 
2022, per la classe di concorso A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 
VISTA la rinuncia, per gravi motivi familiari del prof. Marcozzi Giovanni pervenuta in data 
odierna; 
VERIFICATA la mancanza di istanze, prodotte a seguito di predetto interpello, per la 
partecipazione alle commissioni giudicatrici relativamente alla classe di concorso A040; 
ACQUISITA la disponibilità del prof. DI GIACOPO MASSIMO; 
VERIFICATI i requisiti generali del docente, nonché le cause di incompatibilità o di 
inopportunità previsti dal D.M. 28 aprile 2022 n. 108; 
VISTO il DPCM del 28/01/2022, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sugli atti 
del Ministero dell’Istruzione, il 22.02.2022 al n. 386, con il quale alla  dott.ssa Antonella Tozza, 
Direttore Generale dell’USR Abruzzo fino al 28 febbraio 2022, è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 
presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell’istruzione, con decorrenza 1° marzo 2022; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 dicembre 2014 n. 908, (Organizzazione 
e compiti degli uffici di livello non generale istituiti presso l’USR Abruzzo) le funzioni vicarie, in 
caso di assenza del Direttore Generale, sono svolte dal dirigente dell’Ufficio I dell’USR 
Abruzzo; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 La commissione giudicatrice della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 
comune di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 
2022, per la classe di concorso A040, di competenza di questo USR, di cui al DM 108/2022, è 
composta come di seguito indicato: 
 
PRESIDENTE: Angeloni Paola 
COMMISSARIO: Di Giacopo Massimo 
COMMISSARIO: Di Biagio Emilio 
COMPONENTE: AGGREGATO PER LA LINGUA INGLESE: Delle Monache Antonietta 
SEGRETARIO: Zinni Cosme Antonio 
 
Art. 2 - I compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni sono disciplinati ai sensi della 
normativa vigente. 

Per Il Direttore Generale 
Il Vice Direttore Generale 
   Massimiliano Nardocci 

                       Documento firmato digitalmente ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed  
Istituti Statali di ogni ordine e grado  LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uff. IV e V  LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. regionali   LORO SEDI 
 
Al Sito WEB dell’USR  SEDE 
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