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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stato bandito 

il 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;  

VISTO  il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 649 del 3.06.2020, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020, con il quale il suddetto D.D. n. 

499/2020 è stato parzialmente modificato ed integrato; 

VISTI gli allegati 1 e 2 al citato D.D. n. 649/2020 inerenti, rispettivamente, la ripartizione 

dei posti messi a bando a livello regionale per ciascuna classe di concorso e le 

aggregazioni territoriali previste per le singole procedure; 

VISTI i requisiti previsti per i presidenti ed i componenti delle commissioni di valutazione 

di cui agli articoli 13, 14, 15, 17, 18 e 20 del DM. n. 326 del 2021 e le condizioni 

personali ostative, di cui all’articolo 16 del predetto decreto n. 326 del 2021; 

VISTO il D.D. del Ministero dell’Istruzione, n. 23 del 5/1/2022 recante disposizioni 

modificative al decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 499 del 21 

aprile 2020;  

VISTO in particolare, l’art 2, comma 1 del D.D.  n. 23 del 5/1/2022, che statuisce quanto 

segue: “Le Commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore 

Generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto 

di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre 

2021, n. 326. In applicazione dell’articolo 404, comma 1, del decreto legislativo 13 

aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad 

essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al 

presente decreto per posto comune e di sostegno devono essere docenti confermati 

in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti 

cui si riferisce il concorso “ e comma 2:  “Qualora ricorrano le condizioni di cui al 

primo periodo dell’articolo 12, comma 6, del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, 

n. 326, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un 

numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario 

aggiunto, e secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un 

presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le 

modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale 

predisposti dalla Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale 9 novembre 

2021, n. 326.” 

VISTO l’elenco degli aspiranti alla nomina quali presidenti, commissari e membri aggregati 

delle commissioni giudicatrici dei concorsi del personale docente; 

VALUTATE  le candidature pervenute;  

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 
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CONSIDERATO che, a seguito delle rinunce pervenute e dei controlli disposti, si rende necessario 

modificare ed integrare il precedente decreto di costituzione della Commissione; 

VISTO             l’art. 12, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 326 del 09.11.2021, in base al quale 

“Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione 

orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri 

aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento della predetta lingua che svolgono 

le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, 

salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in 

possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per 

l’insegnamento della lingua inglese.” 

 

DECRETA 
 

Art.1) La Commissione giudicatrice del concorso per il Personale Docente nella Scuola 

Secondaria di I e II grado – Classe di concorso AC25 “Lingua inglese e seconda 

lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (spagnolo)” - è così costituita: 
 

Presidente: Prof. ssa Ambrosio Giuseppina  

D.S. presso CPIA Napoli Prov. 2 

Presidente Supplente: Fuschillo Francesco   

D.S. presso I.I.S.  “Don Milani” - Gragnano (NA)  

 

Componente: Prof. Polito Domenico  

Docente presso I.C. “Caruso” - Napoli 

Supplente: Prof.ssa Gambardella Gabriella 

Docente presso S.M.S. “Ceschelli” – San Giuseppe vesuviano (Na) 

 

Componente: Prof.ssa Pannitti Silvia 

Docente presso Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano D’Arco (NA)  

Supplente: Prof.ssa Lanzaro Carmela 

Docente presso I.P.S.E.O.A. “Rossini” - Napoli 

 

Segretario: Varchetta Gaetano 

A.A. presso I.T.I. “Eugenio Barsanti” Pomigliano d’Arco (NA)  
 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
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All’albo 
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