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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;

VISTO

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su
base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;

VISTO

il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per
titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO

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” convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

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;

VISTO

il Decreto Dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 di 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, indetto con il citato Decreto Dipartimentale n.
499/2020;

VISTO

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”, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

il Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 concernente ”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”, e in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17
che disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del 5 gennaio 2022, n. 23 concernente “Disposizioni modificative 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”, 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”, ed in particolare l’art. 2;
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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
VISTO

che la Commissione giudicatrice è preposta ai compiti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 del Decreto
Dipartimentale 5 gennaio 2022, n.23;

VISTE

le note ministeriali prot. n. AOODGPER2107 e 2112 del 20 gennaio 2021 con le quali sono stati
aperti i termini per la presentazione delle domande per presidente e commissario tramite la
procedura telematica di istanze on-line;

VISTI

gli elenchi delle istanze presentate online, pervenute tramite il sistema informativo del
Ministero dell’Istruzione e le candidature ricevute dall’Ufficio Scolastico Regionale ad
integrazione delle suddette istanze laddove resosi necessario;

VISTO

l’esito delle verifiche dei requisiti richiesti dagli art. 13 -14- 15 del D.M. n. 326/2021 per la
copertura del ruolo di Presidente e componente delle Commissioni di valutazioni;

RITENUTO
PRIORITARIO

nominare i componenti che prestano servizio o sono residenti in zone limitrofe tra loro, al fine
di assicurare il più efficace funzionamento della commissione esaminatrice e la celere
definizione delle operazioni di competenza;

VISTO

L’art.16, comma 2, D.M. n.201/2020 afferente ai requisiti dei componenti aggregati;

ACQUISITE

le dichiarazioni, da parte dei componenti delle commissioni, presidente e commissari, da
nominare, di assenza di condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente
delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 16 del D.M. n. 326/21;
DECRETA

Art. 1 - La Commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale
docente della scuola secondaria per l’insegnamento della classe di concorso A044-Tecnologie tessili, abbigliamento
e moda, è così costituita:

Incarico
Presidente
Commissario
Commissario
Membro
Aggregato

Cognome e
Nome

Qualifica e sede di titolarità
Dirigente Scolastico dell’I.C.” Bertrand Russell-Isaac Newton” di Scandicci,
ADDABBO ANNA
Firenze (FI)
MARIA
ANGELA
TORTOLANO

Docente in servizio presso l’I.T.S. ”T.Buzzi” di Prato (PO)

VANNINI CHIARA Docente in servizio presso l’I.T.S ”T.Buzzi” di Prato (PO)
RIGACCI
FRANCESCA

Docente in servizio presso l’I.T. “Marco Polo” di Firenze (FI)

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Ornella Riccio

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referente:
Ufficio Concorsi USR
drto.ufficioconcorsi@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021 n. 326 alla Commissione così costituita è assegnato
nella funzione di Segretario:
Cognome e Nome Qualifica e sede di titolarità
RASTIELLO
CARMINA

Assistente amministrativo, ex art.59 C.C.N.L./2007, presso l’I.C. Bertrand Russell-Isaac
Newton” di Scandicci, Firenze (FI)

Art. 2 - I compensi per i componenti della commissione giudicatrice sono stabiliti secondo la normativa vigente.
Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio in rete di questo Ufficio.
Art. 4 - Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente
T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Ornella Riccio

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel. +39 05527251
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana

Referente:
Ufficio Concorsi USR
drto.ufficioconcorsi@istruzione.it

