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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

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 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;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 4712 del 24 novembre 2021, relativo alla procedura di ripartizione tra i diversi Uffici di
Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell’espletamento 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 di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020;
CONSIDERATO 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;
TENUTO CONTO degli elenchi, pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto degli aspiranti alla nomina a
Presidenti e Componenti delle Commissioni giudicatrici che hanno presentato la propria candidatura tramite il Portale delle Istanze
Online nei termini previsti nella nota del Direttore Generale del Personale Scolastico prot. 2112 del 20.01.2022;
VISTO l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 4898 del 24.01.2022, con il quale è stata attivata la
procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del concorso ordinario 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 del 21 aprile 2020, n. 499 e al Decreto Dipartimentale del 05 gennaio 2022, n. 23;
VALUTATE le candidature pervenute;
VISTO il proprio Decreto di costituzione della Commissione per il reclutamento del personale docente classe di concorso AB25 Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Inglese) prot. n. 1389 del 07.03.2022;
VERIFICATO che il numero dei candidati che hanno superato la prova scritta, ai sensi dell’art. 404, commi 11 e 12 del Decreto
Legislativo n. 297/1994 e dell’art. 12 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 326/2021, comporta la costituzione di numero due
sottocommissioni;
VISTA l’indisponibilità della Presidente della Commissione originaria a svolgere la funzione di Presidente Coordinatore;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

DECRETA
1 - Sono costituite le seguenti sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile
2020 e Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 per la classe di concorso AB25 - Lingua Inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Inglese) risulta così composta:
Presidente Coordinatore: RIGOTTO EMANUELA, Dirigente Scolastico in quiescenza
Sottocommissione n. 1
Incarico

Cognome e nome

Qualifica e sede di titolarità

Presidente

FINOTTI ILARIA

Commissario

CAVALLARIN MARINA

Commissario

CEZZA NOVELLA

Segretario

FLORIAN MARINA

Dirigente Scolastico presso I.C. di Cavarzere
(VE) VEIC85500X
Docente titolare AB25 presso I.C di Cavarzere
(VE) VEIC85500X
Docente titolare AB25 presso I.C di Cavarzere
(VE) VEIC85500X
DSGA
presso
I.C
di Cavarzere
(VE)
VEIC85500X

Sottocommissione n. 2
Incarico

Cognome e nome

Qualifica e sede di titolarità

Presidente

BELTRAME MASSIMILIANO

Commissario

SIVIERO NICOLETTA

Commissario

OSTI MONICA

Segretario

CAMMAROTA GABRIELLA

Dirigente Scolastico presso I.C. di Porto Viro
(RO) ROIC80600D
Docente titolare AB25 presso I.C di Porto Viro
(RO) ROIC80600D
Docente titolare AB25 presso I.C. Adria 1 (RO)
ROIC815008
DSGA presso I.C. di Porto Viro (RO)
ROIC80600D

2 - Il presidente della commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i commissari, i commissari aggregati e il segretario,
nonché eventuali commissari nominati in sostituzione di commissari originariamente nominati, sottoscrivano la dichiarazione
circa l’assenza di motivi di esclusione e di cause di incompatibilità e di inopportunità di cui dall’ art. 16 del Decreto Ministeriale
del 9 novembre 2021 n. 326.
3 - Ai sensi dell’art. 17 c.14 del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021 n. 326 i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività dei docenti membri delle commissioni.
4 - Ai membri della commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente.
Il presente decreto integra e sostituisce il precedente prot. n. 1389 del 07.03.2022.
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