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Prot. mpi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)       (data: vedasi timbratura in alto) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare, l’art. 404, concernente le commissioni 

giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 
dell'infanzia e primaria”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di 

sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del 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”; 

VISTO il Decreto Dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215, "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 
2020 n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», ai sensi dell’articolo 59, 
comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 

2021, n. 106"; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2019 n. 329, che definisce i “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”, pubblicato sulla GU n. 105 del 
7.05.2019; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 9 aprile 2019 n. 330, sulla “Formazione delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia 

e primaria per i posti comuni e di sostegno, pubblicato sulla GU n. 105 del 7.05.2019; 

VISTE le domande, pervenute per il tramite del sistema POLIS, per la composizione delle commissioni 
giudicatrici del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al suddetto 
DD n. 498/2020; 

VISTO l’Interpello di questo Ufficio, AOODRFVG 1° dicembre 2021 n. 13299, ai fini della presentazione delle 

candidature da parte degli aspiranti alla nomina di Presidente, Componente e Segretario delle 
commissioni di valutazione medesime; 

VISTO il Decreto prot. AOODRFVG n. 13659 del 10 dicembre 2021 con cui è stata istituita la commissione per 
l’insegnamento infanzia – posto comune - AAAA, a seguito delle candidature pervenute e della 
disponibilità manifestata dagli interessati; 

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 22 dicembre 2021, da parte del componente aggregato di lingua 
inglese Annamaria Vesnaver di dimissioni dall’incarico; 

RITENUTO necessario procedere tempestivamente alla sostituzione del membro aggregato per la commissione di 
concorso relativa al reclutamento di docenti per la scuola dell’infanzia posto comune; 

VERIFICATE le ulteriori domande, pervenute per il tramite del sistema polis, e le dichiarazioni rese sotto la 
responsabilità personale dei componenti da nominare, circa l’assenza di tutte le condizioni personali che 
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risultano ostative all’incarico di componente della commissione o che determinano incompatibilità o che 

rendono per motivi oggettivi inopportuna la partecipazione alla procedura concorsuale; 

ACQUISITA la disponibilità della docente Elisa Russo alla nomina di componente aggregato di lingua inglese della 
commissione di valutazione AAAA – infanzia posto comune; 

DECRETA 
 

1 - La Commissione di valutazione del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente della scuola dell'infanzia posto comune - AAAA, di cui al DD 498/2020 e s.m.i, risulta così 

modificata: 
 

Incarico Cognome e nome Qualifica  Sede di titolarità 

Presidente Manzara Rita Dirigente Scolastico in quiescenza 

Commissario Piccinni Maria Docente AAAA  UDAA85700Q - III - UDINE 

Commissario Spreafico Silvia Docente clc A019  TSPS03000B - GUGLIELMO OBERDAN 

Membro aggregato 
lingua inglese 

Russo Elisa Docente clc AB25 TSMM81001N – IC Italo Svevo 

Segretario Cehich Maria DSGA incaricata TSIC81100C – IC VALMAURA 

 
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. 

 

3 – Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente. 
 
4 – Ai sensi dell’art. 12, comma 12, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la 
partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni. 
 
5 – Il presente Decreto annulla a sostituisce il precedente e sarà pubblicato sul sito dell’USR FVG. 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
      Daniela BELTRAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai membri della Commissione 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di appartenenza dei Componenti e del Segretario  
 
Al sito per la pubblicazione 
 
All’Ufficio I per la liquidazione dei compensi 
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