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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTO il regolamento generale U.E. sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 679 e
il decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 agosto 2017, n.
138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure

concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di
valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e
in particolare gli articoli 15 e 16;

VISTO il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie
speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso
nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali e in particolare l’articolo 5;
VISTI il decreto n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui
all’articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e il decreto n. AOODPIT 1165 del
27/07/2018 con il quale si è proceduto alla sostituzione di un componente della predetta
Commissione;
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31
dicembre 2018 con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrici, come modificato dai
decreti n. AOODPIT 12 del 11 gennaio 2019, n. AOODPIT 44 del 18 gennaio 2019, n. AOODPIT 89
del 4 febbraio 2019, n. AOODPIT 114 del 11 febbraio 2019, n. AOODPIT 143 del 19 febbraio 2019,
n. AOODPIT 210 del 28 febbraio 2019, n. AOODPIT 308 del 15 marzo 2019 e n. AOODPIT 579 del
19 aprile 2019;
VISTO il decreto n. AOODPIT 580 del 19/04/2019 con il quale la composizione della commissione
iniziale e le sottocommissioni esaminatrici veniva integrata, per la prova orale, con i componenti
aggregati esperti di lingua straniera e di informatica;
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
VISTO il decreto n. AOODPIT 664 del 14/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire i
componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari;
VISTO il decreto n. AOODPIT 674 del 15/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire i
membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari;
VISTO il decreto n. AOODPIT 721 del 17/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire i
componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari;
VISTO il decreto n. AOODPIT 726 del 20/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire i
membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari;
VISTO il decreto n. AOODPIT 764 del 22/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire i
membri aggregati esperti di lingua straniera indisponibili;
VISTO il decreto n. AOODPIT 772 del 23/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire un
segretario e i membri aggregati esperti di lingua straniera indisponibili;
VISTO il decreto n. AOODPIT 786 del 27/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire un
segretario, un componente e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica
indisponibili;
VISTO il decreto n. AOODPIT 803 del 29/05/2019 con il quale si è provveduto a sostituire i
componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica indisponibili;
VISTA l’indisponibilità della dott.ssa Paola Sorrentino, segretaria della sottocommissione n. 19, a
presenziare alla seduta del 31 maggio 2019, con conseguente necessità di nominare un supplente
per la medesima data;
VISTA l’indisponibilità della professoressa Celine Sureau, componente aggregato di francese della
sottocommissione n. 24, e del supplente a presenziare alla seduta del 14 giugno 2019 con
conseguente necessità di nominare altro supplente per la medesima data;
VISTA l’indisponibilità della dott.ssa Cosima Bonivento, componente aggregato di informatica della
sottocommissione n. 35, e del supplente a presenziare alla seduta del 31 maggio 2019 con
conseguente necessità di nominare altro supplente per la medesima data;
VISTA l’indisponibilità della professoressa Maria Gamba, componente aggregato di spagnolo della
sottocommissione n. 36, e del supplente a presenziare alla seduta del 4 giugno 2019 con
conseguente necessità di nominare altro supplente per la medesima data;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alle necessarie modifiche e sostituzioni;
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale per il personale scolastico risulta vacante dal 1°
gennaio 2019;
DECRETA
Art. 1
Il dott. Emanuele Bertulli è nominato segretario della sottocommissione n.19 limitatamente alla
seduta del 31 maggio 2019.
Il prof. Fabrizio Fossato è nominata componente aggregato di francese della sottocommissione n.
24 per la seduta di esame del 14 giugno 2019.
La dott.ssa Federica Fornasari è nominata componente aggregato di informatica della
sottocommissione n. 35 per la seduta di esame del 31 maggio 2019.
La prof.ssa Mara Faggin è nominata componente aggregato di spagnolo della sottocommissione n.
36, per la seduta di esame del 4 giugno 2019.
Art. 2
I componenti di nuova nomina delle sottocommissioni dovranno rendere e verbalizzare una
dichiarazione scritta, a pena di decadenza dalla nomina stessa, circa l’insussistenza delle condizioni
personali ostative all’incarico previste dall’articolo 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138.
Art. 3
Ai membri delle sottocommissioni spetteranno i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e
dal D.I. del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,dall’articolo 1, comma 1, della
legge 30 luglio2010, n. 122.
Ai membri supplenti verranno riconosciuti detti compensi solamente in caso di effettivo
svolgimento della funzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
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