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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTE

VISTE

il D.M. 17 ottobre 2018 (GU n.250 del 26-10-2018) con il quale il MIUR ha
bandito il “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di
sostegno”;
il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT/1546 del 07/11/2018, avente per
oggetto “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater,
lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con
modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la
dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato in GU n. 89 del 09/11/2018;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER./53428 del 05/12/2018 con la quale il
MIUR ha comunicato l’avvio della procedura di candidatura dei componenti
delle commissioni di valutazione;
il D.D.G. prot. n. AOODRPU/34290 del 16/11/2018 con il quale il Direttore
Generale dell’USR per la Puglia ha delegato il dirigente di questo Ufficio VI
alla gestione “di ogni adempimento connesso al predetto concorso
straordinario…” nonché dei provvedimenti da sottoporre alla firma di
competenza direttoriale ;
la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/56246 del 20/12/2018 con la quale il
MIUR ha comunicato la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del
18/12/2018, dell’avviso relativo alle aggregazioni territoriali, per il quale la
procedura concorsuale di alcune regioni, con un basso numero di istanze, sarà
gestita da altre regioni, ed in particolare le procedure della Basilicata sono
aggregate alla Puglia per Infanzia posto comune, Infanzia posto sostegno,
Primaria posto sostegno;
le note prot. n. AOOUSPLE/208 del 07/01/2019 e prot. n. AOOUSPLE/1426
del 28/01/2019 con le quali l’UST di Lecce ha provveduto alla pubblicazione
dell’elenco degli aspiranti alle funzioni di Presidente, Componente,
Componente aggregato delle commissioni di valutazione, che hanno presentato
istanza rispettivamente attraverso le piattaforme Polis e Cineca, nei termini
indicati dalla specifica nota ministeriale;
le note prot. n. AOOUSPLE/211 del 07/01/2019 e prot. n. AOOUSPLE/305
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dell’8/01/2019 con le quali l’UST di Lecce ha pubblicato specifico avviso volto
ad acquisire le disponibilità da parte sia del personale in servizio presso
l’amministrazione periferica del MIUR (USR e UST) sia del personale DSGA e
Assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche a svolgere il ruolo di
segretario delle commissioni di valutazione;
la nota prot. n. AOOUSPLE/306 dell’8/01/2019 con la quale l’UST di Lecce,
VISTA
rilevando l’insufficiente numero di candidature per le funzioni di componente
aggregato di lingua straniera, ha proceduto a pubblicare uno specifico avviso
volto ad acquisire ulteriori disponibilità da parte del personale docente;
ACCERTATA la necessità di procedere, con appositi provvedimenti, ad individuare e
costituire, specifiche commissioni di valutazione secondo le indicazioni
ministeriali già citate;
le dichiarazioni di disponibilità formulate dai singoli componenti, anche in
ACQUISITE
merito al possesso delle competenze riferite “all'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nella didattica…” ex art. 13 DM
17/10/2018, in funzione delle specifiche richieste formalizzate ed acquisite
dall’UST di Lecce;
DECRETA
E’ costituita la Commissione di valutazione del concorso indetto con Decreto Dipartimentale prot. n.
AOODPIT/1546 del 07/11/2018 relativa alla procedura per il reclutamento del personale docente per la
Scuola dell’Infanzia su posto di sostegno, nella seguente composizione:

FUNZIONE

COGNOME E NOME

PRESIDENTE

Roma Raffaela

Componente
Componente

D’Agostino Claudia
Trevisi Nicoletta Maria

Componente
aggregato lingua
inglese

De Paolis Pasquale
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Qualifica
Dirigente Scolastico in
quiescenza
Insegnante sc. Infanzia
Insegnante sc. Primaria
(già insegnante scuola
infanzia)
Docente istruzione sec. 2°
grado

Titolarità

I.C. Copertino 1° Polo
I.C. “Manzoni”
Cellino San Marco
IISS
”Laporta/Falcone
Borsellino” Galatina
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Componente
aggregato lingua
francese
Componente
aggregato lingua
spagnolo
Segretario

Componente
Supplente
Componente
supplente aggregato
Lingua Inglese

Santoro Luigia

Docente istruzione sec. 1°
grado

S.M. “A.Grandi”
Lecce

Caputo Lucia Mariella

Docente istruzione sec. 1°
grado

I.C. Galatone 2° Polo

Confreda Giovanni

D.S.G.A.

I.C. Taviano

De Lorenzis Elisabeth
Pesante Michele

Insegnante sc.
Infanzia
Docente istruzione
sec. 2° grado

I.C. Latiano
I:I:S:S: “Fermi” Lecce

I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i lavori nella sede dell’Istituto
scolastico del 1° Circolo Didattico di Lecce, sito in Via Achille Costa 7.
Ai componenti della Commissione di valutazione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto
2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n.267.
Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2018 (G.U. n. 250 del 26/10/2018) “non è possibile richiedere
l’esonero dal servizio”.
Il presente provvedimento potrà essere integrato e/o modificato, per sopraggiunte necessità, in
funzione delle successive fasi di svolgimento della procedura concorsuale.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it),
sul sito web dell’UST di Lecce, nella sezione dedicata al concorso straordinario infanzia/primaria e sul sito
Internet del MIUR (www.miur.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Ai candidati interessati alla nomina
nelle commissioni di valutazione
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai candidati interessati alle
Procedure concorsuali Infanzia e Primaria
(posto comune e di sostegno)
(tramite pubblicazione sul sito web)
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p.c.
Al MIUR
(peo istituzionale)
All’UST Lecce
(peo istituzionale)
All’USR Basilicata – DG
(peo istituzionale)
Al sito web - sede
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