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MIUR.AOODRFVG.UFF.III      Trieste (vedasi timbratura in alto) 

(vedasi timbratura in alto) 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, recante «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», pubblicato nella gazzetta ufficiale 28 aprile 2020 n. 34, modificato ai sensi 

del decreto dipartimentale 3 giugno 2020 n. 649 e integrato ai sensi del decreto dipartimentale 1 luglio 

2020 n. 749; 

VISTI 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» ed, in particolare, l’art. 

59 e s.s. ed il decreto dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826 “Disposizioni modificative, a seguito 

dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante: 

«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», limitatamente alle classi di 

concorso A020, A026, A027 A028 e A041; 

VISTI, in particolare, l’art. 3 del decreto dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826 e gli artt. 13 e seguenti 

del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201, inerenti i requisiti e la formazione delle commissioni 

giudicatrici; 

VISTO il decreto AOODRFVG 30 giugno 2021, n. 7210 ed il successivo decreto AOODRFVG 5 luglio 

2021, n. 7390 con cui è stata nominata la commissione di valutazione del concorso ordinario di cui al 

decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal decreto dipartimentale 

11 giugno 2021, n. 826, per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze, 

CONSIDERATO che, in data 19 ottobre 2021, sono sopraggiunte la dimissioni della Presidente Lucia 

Cibin che ha comunicato la cessazione dall’incarico a far data dal giorno 22 ottobre 2021; 

VISTO l’art. 18 comma 12 del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201 e considerata la necessità di 

reintegrare la commissione per assicurare la prosecuzione e la continuità delle prove in atto; 

ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Nadia Poletto, dirigente scolastico in quiescenza, a presiedere 

la suddetta commissione; 

ACQUISITA la dichiarazione, resa sotto la responsabilità personale dell’interessata, circa l’assenza di 

tutte le condizioni personali elencate dall’art. 17 del decreto dipartimentale 20 aprile 2020 n. 201 che 

risultano ostative all’incarico di presidente della commissione o che determinano incompatibilità o che 

rendono per motivi oggettivi inopportuna la partecipazione alla procedura concorsuale; 

 

DECRETA 

 

1 – A decorrere dal giorno 22 ottobre 2021, la commissione di valutazione del concorso ordinario di cui 

al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal decreto 
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dipartimentale n. 826 del 11 giugno 2021, per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE, 

è composta da: 

 

 

Incarico Cognome e nome Qualifica  Sede di titolarità 

Presidente Poletto Nadia Dirigente Scolastico in quiescenza 

Commissario Florean Laura Docente clc A028  
IC Pierpaolo Pasolini – Casarsa  

- PN  

Commissario Contessi Barbara Docente clc A028 
IC M. Hack San Vito Al 

Tagliamento - PN 

Membro aggregato 

lingua inglese 
Catalfamo Patrizia Docente clc AB24 Liceo M. Grigoretti - PN 

Segretario Trevisan Eleonora Docente clc A027 IIS Il Tagliamento - PN 

 

2 – Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, i Commissari 

aggregati e il Segretario, nonché gli eventuali Commissari nominati successivamente in sostituzione, 

prima dell’inizio dei lavori, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivano la 

dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di 

cui dall’art. 17 del decreto dipartimentale 20 aprile 2020, n. 201. 

 

3 – Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente. 

 

4 – Ai sensi dell’art. 18 comma 14 del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201, i dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni 

dei docenti membri delle commissioni. 

 

5 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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