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IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare, l’articolo 404, 

concernente le commissioni giudicatrici dei concorsi per l’acceso ai ruoli del personale 

docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;  

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’articolo 1;  

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, in 

particolare l’articolo 59, commi dal 4 al 9;  

Visto  il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in 

attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, 

con particolare riferimento agli articoli 6, 8 e 9;  

Visto  Il decreto ministeriale 30 maggio 2022 n. 147 “Aggregazione interregionale delle 

procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73”.; 

Visto  il proprio Decreto prot. n. 19726 dell’08.07.2022 con il quale è stata costituita la 

Commissione di valutazione per la prova disciplinare per la classe di concorso AL56 – 

Tromba I Grado; 

 Vista  gli atti trasmessi dalla Commissione di Valutazione; 
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DECRETA 

 

1. Sono approvati gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nel concorso 

straordinario di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso 

AL56 – Tromba I grado per la regione Sicilia e per la regione Veneto. 

 

Provincia Cognome Nome 

Trapani Carpitella Alessandro 

Venezia Catucci  Pamela 

 

 

Il Dirigente  

Marco Anello 

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

 

 

Al sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
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