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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

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”; 

 

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 il 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 l’articolo 1; 

 

VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria 

in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 9 del sopracitato D.M. n. 242/2021, riferito alla costituzione delle 

Commissioni di valutazione della prova disciplinare, che richiama il D.M. 201/2020 per la definizione 

dei requisiti degli aspiranti componenti la Commissione; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 maggio 2022, n. 147, intitolato “Aggregazione 

interregionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 

straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

 

VISTO in particolare, l’art. 2 del sopracitato D.M. n. 147/2022, che disciplina l’aggregazione 

interregionale delle procedure e la costituzione delle commissioni di valutazione della prova 

disciplinare; 

 

VISTO l’avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 25880 del 24.06.2022, di apertura dei 

termini per la presentazione delle istanze da parte degli aspiranti componenti delle commissioni di 

valutazione della prova disciplinare; 

 

VISTE le domande inoltrate nel termine richiesto dagli aspiranti componenti; 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti, prescritti dal citato D.M. n. 201/2020, degli aspiranti 

componenti delle Commissioni di valutazione della prova disciplinare; 
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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli 

 

CONSIDERATA la necessità di nominare tempestivamente le Commissioni di valutazione della 

prova disciplinare, al fine di garantire la tempistica prevista dal comma 2 dell’art. 8 del D.M.  242/2021; 

 

VISTO l’art. 2, c. 4 del sopracitato D.M. n. 147/2022, il quale dispone che “Qualora il numero dei 

candidati sia superiore a 250 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 

[…] Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente”; 

 

CONSIDERATO che, a seguito delle rinunce pervenute, si rende necessario modificare ed integrare 

il precedente decreto di costituzione della Commissione 

 

      

DECRETA 

La Commissione di valutazione della prova disciplinare prevista dalla procedura straordinaria di cui 

all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe di concorso A022 –ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA, nella Scuola Secondaria di I Grado - è costituita nella seguente composizione: 

 

 

Presidente: Prof.ssa Tagliafierro Daniela 

Dirigente Scolastico presso Liceo Scientifico “Cortese” – Maddaloni (Ce)  

 

Componente: Prof. Cosentino Giuseppe  

Docente presso CTP Salerno - Monterisi - Salerno 

 

Componente: Prof.ssa Daniele Consiglia 

Docente presso I.C. “Mennella” – Lacco Ameno (Na) 

 

Segretario: De Rosa Alfonsina  

A.A. presso Liceo Scientifico “Cortese” – Maddaloni (Ce) 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
 Documento f.to digitalmente  

ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

All’Albo 
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