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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO il proprio decreto n. 2304 del 16/03/2022 con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice operante per il concorso ordinario per posti di sostegno nella scuola
secondaria di secondo grado, classe di concorso A022, di competenza di questo USR, di cui
al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e D.D. 5
gennaio 2022 n. 23;
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 3122 dell’ 1/03/2022 con il quale è stato sostituito il
segretario della commissione suddetta;
VISTA la rinuncia della commissaria Camplone Stefania prot. 6965 del 4/07//2022;
RITENUTO necessario procedere alla sostituzione della suddetta in riferimento alla nota di
questo Ufficio prot. 6154 del 14/06/2022
PRESO ATTO delle rinunce ad accettare l’incarico da parte delle docenti Mordini Esterina e
Panecaldo Lucia Ines Ernesta individuate supplenti nel suddetto decreto n. 2304/2022;
VISTA la nota DGPER 20 gennaio 2022 n. 2107 che ha dato avviso dell’apertura delle istanze
POLIS per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti presidenti, commissari e
membri aggregati in possesso dei prescritti requisiti;
VISTA la propria nota 25 febbraio 2022 prot. 1509 con la quale sono stati pubblicati gli elenchi
degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati in possesso dei prescritti requisiti;
VISTO il proprio avviso n. 1530 del 25/02/2022 per l’acquisizione di ulteriori candidature,
rispetto a quelle già acquisite tramite il sistema informativo POLIS, per la costituzione delle
commissioni di valutazione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
VISTI gli elenchi delle candidature pervenute a seguito del predetto interpello pubblicati con
nota dell’ 11Marzo 2022 prot. 2121;
VALUTATE le candidature pervenute;
ACQUISITA la disponibilità del prof. Scarinci Giuseppe;
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;
DECRETA
Art. 1 - La commissione giudicatrice operante per il concorso ordinario per posti comuni nella
scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A022, di competenza di questo USR,
di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e
D.D. n. 23 del 5/01/2022, è composta come di seguito indicato:
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Presidente effettivo SPINELLI MIRELLA SILVANA Dirigente Scolastico
Presidente supplente MARTORELLA ROBERTA Dirigente Scolastico
Primo Commissario effettivo SCARINCI GIUSEPPE Docente
Primo Commissario supplente Docente MORDINI ESTERINA Docente
Secondo Commissario effettivo PAGLIONE PATRIZIO Docente
Secondo Commissario supplente PANECALDO LUCIA INES ERNESTA Docente
Commissario Aggregato SALMELA RAIJA KRIISTINA Docente
Commissario Aggregato supplente GASBARRO SIMONA Docente
Segretario effettivo POMPA MICHELA

Art. 2 – In occasione della prima riunione al nominando componente della commissione sarà
consegnato l’elenco dei candidati e sarà acquisita la dichiarazione di assenza di cause
ostative o di incompatibilità all’incarico.
Art. 3 - I compensi riconosciuti ai presidenti e 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

Agli interessati per il tramite dei competenti
Dirigenti Scolastici

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

Via dell’Arcivescovado 8 - 67100 L'Aquila
usp.aq@istruzione.it uspaq@postacert.istruzione.it

0862 702879 fax 0862 361325
www.csalaquila.it

