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IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante 
l’“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l’articolo 404, concernente le 
commissioni giudicatrici dei concorsi per l’acceso ai ruoli del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 
 
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 
e, in particolare, l’articolo 1; 
 
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in particolare l’articolo 59, commi dal 4 al 9 
 
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, con 
particolare riferimento agli articoli 6, 8 e 9; 
 
Visto Il decreto ministeriale 9 aprile 2019 n. 329 recante Requisiti dei componenti delle 
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; 
 
Visti il decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi 
ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per  la scuola secondaria 
di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 
 
Visto Il decreto ministeriale 30 maggio 2022 n. 147 “Aggregazione interregionale delle 
procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73”. 
 
Visto In particolare l’art. 2 del suddetto D.M. 147/2022 relativo a “aggregazione interregionale 
delle procedure e costituzione delle commissioni di valutazione della prova disciplinare” 
 
Vista l’avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 6222 del 16 giugno 2022, avente 
ad oggetto “decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.– 
Commissioni di valutazione. Apertura funzioni per la presentazione delle candidature”; 
 
ACQUISITE le istanze prodotte a seguito del predetto interpello e verificati da parte dell’Ufficio 
III i requisiti generali dei richiedenti, nonché le cause di incompatibilità o di inopportunità; 
 
RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione per la classe di concorso 
ADMM – Sostegno Scuola Secondaria di I° Grado; 
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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 di valutazione della prova disciplinare della procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
disciplinata dal decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, per la classe di concorso ADMM – 
Sostegno nella scuola Secondaria di I° grado è così composta: 
PRESIDENTE SPINELLI MIRELLA  
COMMISSARIO PARTENZA GABRIELLA  
COMMISSARIO RUSSO MARIA RAFFAELLA   
SEGRETARIO CERICOLA GIANNI  
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  

 
 
 
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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