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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in
particolare, l’articolo 1, commi da 109 a 114;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a
cattedre e a posti di insegnamento;
VISTI
i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016 - Concorso per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di
sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado;
VISTO
il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016, prot. n. 96, “Requisiti dei componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”;
VISTA
la O.M. 23 febbraio 2016, prot. n. 97, “Formazione delle commissioni giudicatrici
dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente
nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del
personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità”;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Liguria, prot. nr. 215 del 5/05/2016,
con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed
esami a posti per il reclutamento del personale docente per la Classe di concorso
A046 “Scienze giuridico-economiche”;
VISTA
la necessità di dare esecuzione alla sentenza del TAR Liguria nr. 808/2017 sul
ricorso numero di registro generale 793 del 2016, proposto dal candidato Rosario
Piccioni;
RITENUTO di dover procedere, quindi, alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
VISTA
la nota di questa Direzione Generale, prot. nr. 360 del 12/01/2018, che ha disposto la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione per la
composizione della Commissione a posti e cattedre per il personale docente per la
Classe di concorso A046, in qualità di Presidenti, Commissari, Segretari e Membri
Aggregati;
VISTA
l’ulteriore nota di questa Direzione Generale, prot. n. 1666 del 26/02/2018, con la
quale è stata comunicata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande

di partecipazione alla Commissione medesima, in quanto non erano pervenute
istanze relative alla nomina a Membro aggregato di Lingua Spagnola;
ACQUISITE le disponibilità di coloro che, in risposta alle succitate note, hanno presentato
domanda a questa Direzione Generale e risultano in possesso dei requisiti previsti
dal D.M. n. 96 del 23/02/2016;
DECRETA.
E’ costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti per il reclutamento
del personale docente per la Classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche” che risulta
così composta:
Presidente TASSO Maria Laura, Dirigente Scolastico in servizio;
Componente BERTOLO Raffaella, Docente in servizio;
Componente REBESSI Maria Teresa, Docente in servizio;
Segretario PREGLIASCO Tiziana, Assistente Amministrativa in servizio;
Membro aggregato Lingua Inglese e Francese, POLLET Paola, Docente in servizio;
Membro aggregato Lingua Spagnola, FABRI Stefania, Docente in servizio;
Membro aggregato Informatica NOBILE Carlo, Docente in servizio.
Al Presidente e ai componenti della Commissione giudicatrice è corrisposto il compenso stabilito
dalla normativa vigente.
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