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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, 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’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;
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”;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria”;
VISTO l’articolo 1 del 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;
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, ed in particolare l’articolo 59, comma 9 bis, come
sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito
con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede: “È bandita una procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli
di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto
nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi
cinque anni scolastici”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9bis, 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” ed in particolare gli articoli 11-16, relativi ai
requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;
VISTO il Decreto Dipartimentale 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura concorsuale
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTO il Decreto Dipartimentale 21 giugno 2022 n. 1493, recante “Aggregazioni interregionali
relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione
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dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”, che ha determinato le aggregazioni
interregionali sulla base dell’esiguo numero di candidati iscritti alla procedura;
VISTO l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stata attivata la
procedura di interpello per l’acquisizione delle candidature degli aspiranti membri di Commissione;
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice è preposta ai compiti di cui agli articoli 4, 5, 6
e 9 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2022, n. 108;
CONSTATATA la mancanza di candidature per i profili di Componente, Membro aggregato e
Segretario;
VISTO l’art. 16, commi 7, 8, 9 e 10 del D.M. n. 108/2022;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati

DECRETA
1 - La Commissione giudicatrice di cui alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59,
comma 9-bis, del decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso B022 – LABORATORI DI TECNOLOGIE E
TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI risulta così composta:

Presidente: Russo Ida
Dirigente scolastico presso I.T.E.T. “Federico II” – Capua (Ce)
Componente: Prof. Cafarelli Giancarlo
Docente presso I.S. “Europa” – Pomigliano d’Arco (Na)
Componente: Prof. Cecere Mario
Docente presso I.S. “Conti” – Aversa (Ce)
Componente aggregato Lingua inglese:
Prof.ssa Tenneriello Teresa
Docente presso I.T.E.T. “Federico II” – Capua (Ce)

Segretario: De Gennaro Roberto
D.S.G.A. I.T.E.T. “Federico II” – Capua (Ce)
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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 all’art. 15 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2022
n. 108.
3 - La Commissione, al momento dell’insediamento, procede, in seduta pubblica, all’estrazione della
lettera da cui iniziare la prova disciplinare, che verrà comunicata ai candidati attraverso il sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per Campania.
4 - Ai sensi dell’art. 16 c.11 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, i dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività dei docenti membri
delle commissioni.
5 - Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti secondo le norme vigenti.
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