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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla 

legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l’art. 1; 

Visto il 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», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «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», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; 

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative 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»», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 

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» e in particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che «In via 

straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno 

scolastico2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale 
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di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e 

tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure 

concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 

2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi 

previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di 

cui al comma 15»; 

Visto Il proprio decreto prot. 15855 del 28/06/2021 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice 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 classe di concorso A028 – Matematica e 

Scienze – Procedura STEM; 

Vista la rinuncia della prof.ssa Bennici Giovanna assunta al prot. 25467 del 14/09/2021; 

Accertata  la disponibilità della prof.ssa Alizzi Paola, docente di Matematica e Fisica presso 

l’I.C. “G. Marconi” di Sant’Agata di Militello;   

Accertati i requisiti e constatato l’assenza di motivi di esclusione e di cause di 

incompatibilità e di inopportunità previsti dal D.M. 201/2020 per la nomina della 

docente Alizzi Paola;  

Ritenuto di dover procedere alla modifica della commissione giudicatrice classe di concorso 

A028 – Matematica e Scienze – Procedura STEM; 

DECRETA 

 

Art.1 Per le motivazioni indicate in premessa è rettificata la Commissione giudicatrice 

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 classe di concorso A028 – Matematica e Scienze – 

Procedura STEM che risulta così costituita: 
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Presidente BOLLACI MARIA LARISSA – Dirigente Scolastico in servizio presso l’I.I.S. “Sciascia 

– Fermi” di S. Agata di Militello (ME); 

Componente ALIZZI PAOLA – Docente in servizio presso l’I.C. “G. Marconi” di Sant’Agata di 

Militello (ME);  

Componente MUOIO ANNAMARIA – Docente in servizio presso I.C. “G. VERGA” di Riposto 

(CT); 

Lingua Inglese RIGGIO SIMONA - Docente in servizio presso l’I.S. “SECUSIO” di Caltagirone (CT) 

Segretario COMPOSTO ANTONIO - A.A. in servizio presso l’I.I.S. “R. GUTTUSO” di Milazzo 

(ME);  

Art. 2 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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