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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti 
il reclutamento di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado e l’articolo 404, concernente le 

commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;   

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 n. 499 del 21 aprile 2020, 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”;  

VISTO  il Decreto Dipartimentale n.649 del 3 giugno 2020 “Modifica 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”; 

VISTO  Decreto Dipartimentale 749 del 1° luglio 2020, “Disposizioni integrative del decreto del Capo 

dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 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»”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed 
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado 
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 n. 23 del 5 gennaio 2022, “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, 
n. 499”, con il quale, ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, 
finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato 
dal Decreto Dipartimentale del 3 giugno 2020, n. 649, e dal Decreto Dipartimentale del 1° luglio 2020, 
n. 749, cui è fatto integrale rinvio, 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, il medesimo decreto 21 
aprile 2020, n. 499 è stato ulteriormente modificato, con salvezza di tutte le domande di partecipazione 
– ad eccezione delle classi di concorso di cui al comma 4 dell’art. 1 e di ogni disposizione per quanto 

non diversamente previsto; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGPER 2107 del 20 gennaio 2022 con cui si comunicava l’apertura dal 20 
gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la 
costituzione delle commissioni di valutazione del concorso ordinario per il reclutamento di docenti per 

la scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO l’elenco delle istanze pervenute tramite il sistema POLIS degli aspiranti alla nomina Di Presidente, 
Commissario, Membro Aggregato e Segretario; 

VISTO  l’interpello di questo Ufficio, prot. AOODRFVG n. 1892 del 23 febbraio 2022, ai fini della presentazione 
di candidature da parte degli aspiranti alla nomina di Presidente, Componente e Segretario delle 
commissioni di valutazione; 
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ESAMINATE le candidature pervenute sia per il tramite del sistema POLIS sia a seguito dell’interpello proposto e 

verificato il possesso dei requisiti da parte dei suindicati aspiranti a far parte delle Commissioni di 
valutazione, come definiti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 nonché dall’articolo 19, comma 2, del 
Decreto Ministeriale 326/2021 e secondo quanto previsto all’art. 2 del Decreto Dipartimentale 23/2022; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità degli interessati; 

 

DECRETA 

 

1. La Commissione di valutazione del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente, per la Classe A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado di I grado, 
di cui al DD 499/2020 e s.m.i, viene costituita come segue: 

Incarico Cognome e nome Qualifica  Sede di titolarità 
Codice 

meccanogr. 

Presidente DE CAROLIS MONICA Dirigente 

Scolastico 

Istituto Comprensivo Marco Polo 

Trieste 

TSIC80100T 

Commissario MORMINO Lidia Docente A060 Istituto Comprensivo Ai campi 

Elisi Trieste 

TSIC81500Q 

Commissario TODARO Simona Docente A060 Istituto Comprensivo Via 

Commerciale Trieste 

TSIC805005 

Membro 

aggregato 

TELLERI Samanta Docente AB24 Liceo Scientifico Statale Galileo 

Galilei Trieste 

TSPS02000R  

Segretario DI MATTEI Tatiana Assistente 

Amministravo 

Istituto Comprensivo Marco Polo 

Trieste 

TSIC80100T 

Commissario 

supplente 

LO RE’ Addolorata Docente A060 Istituto Comprensivo Altipiano 

Trieste 

TSIC806001 

 

2. Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari 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. La Commissione giudicatrice assicurerà gli adempimenti previsti dagli artt. 2, 3, 5 e 6 di cui al Decreto 

Dipartimentale 23/2022; 

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

5. I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle 
commissioni dei docenti membri delle commissioni, adottando le necessarie soluzioni organizzative. 

6. Il presente Decreto 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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