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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il D. Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le 

Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto  legge 29 ottobre 2019 n. 126, 
convertito, con modificazioni dalla  legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante 

«Misure di straordinaria  necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale  scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che 
autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  Ricerca, ai fini di 

contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti  a tempo determinato nelle 

istituzioni scolastiche statali e per  favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, 
a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria  

di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata  su base 

regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per 

regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti 
per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad 

esaurimento della nominata graduatoria; 

Visto il D.D. n. 510 del 23.04.2020 con il quale è stata bandita la Procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

Visti gli articoli nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n. n. 510 del 23.04.2020 che disciplinano la 
composizione delle Commissioni di valutazione ed i requisiti dei Presidenti e dei 

Componenti; 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in 

particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina 
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della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, 

comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con 
decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; 

Visto Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; 
Visto l’art. 1 c. 8 del D.D. n. 783 dell’08.07.2020 con il quale è stato modificato l’art. 11 

del D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Visti i propri Decreti prot. 28088 del 25/10/2020 e prot. 29147 del 4/11/2020 con i quali 
è stata nominata e rettificata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso 

A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado; 

Visto il ricorso n. 1903/2021 TAR Sicilia pervenuto a questo Ufficio; 
Considerata l’ordinanza del Tar Sicilia- Palermo n. 3095/2021 del 15.11.21; 

Ritenuto opportuno procedere in autotutela alla ricorrezione dell’elaborato scritto della 

ricorrente nel rispetto dell’anonimato; 

Ritenuto per motivi di opportunità, necessario modificare integralmente la commissione 

giudicatrice; 

Accertata l’assenza, per i componenti da nominare, di motivi di esclusione, di cause di 

incompatibilità e di inopportunità previsti dal Bando di concorso; 
 

DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami 
per posti di personale docente, relativa all’insegnamento A022 – Italiano, Storia, Geografia 

nella Scuola Secondaria di I Grado è così interamente rettificata: 

Presidente: PICCIURRO SERGIO (27/07/1967) – Dirigente scolastico in servizio presso l’I.S.S. 
“Ragusa - Parlatore” di Palermo; 
Componente: BELLOMARE SILVANA (30/04/1956) – Docente in servizio presso l’I.C. “Mattarella-
Bonagia” di Palermo; 
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Componente: CANFAROTTA ANNA MARIA (11/05/1965) – Docente in servizio presso l’I.C. 
“Mattarella-Bonagia” di Palermo; 
Lingua Inglese: MARIN ANTONIO (18/01/1968) - Docente in servizio presso l’I.C. “Manzoni” di 
Montelepre (PA); 
Segretario: FAZIO ROCCO (01/09/1959) – D.S.G.A. in servizio presso l’I.C. “Lipari” di Lipari (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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