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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTO

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a bandire una
procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su
posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata
indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, e disciplinate le
modalità di espletamento della citata procedura straordinaria;

VISTO

il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 53 del 10 luglio 2020, che ha introdotto
modifiche e integrazioni al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;

VISTI

in particolare gli allegati A e B del citato D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 relativi, rispettivamente, al
prospetto della ripartizione dei posti suddivisi per regione e classe di concorso, ed al prospetto delle
aggregazioni territoriali, dal quale risulta lo svolgimento nella Regione Umbria della prove del
concorso relative alle seguenti classi di concorso: A001, A012, A022, A028, A048, AB24, AB25,
AW55, ADMM;

VISTI

gli articoli 6, 7 e 8 del citato D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020, che modificano e integrano gli articoli 7,
8, 9, e 11 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, relativi ai criteri ed alle modalità di costituzione delle
Commissioni giudicatrici ed ai requisiti dei membri delle Commissioni stesse;

VISTO

in particolare l’art. 7, comma 6, del citato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato dal D.D.
n. 783 dell’8 luglio 2020, relativamente alla nomina, contestualmente alla formazione della
commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento di lingua inglese,
che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese;

VISTE

le note del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGPER n. 27023 del 07 settembre 2020 e n. 29151
del 23 settembre 2020 con cui sono state fornite indicazioni per la formazione delle Commissioni
giudicatrici e dato avviso dell’apertura delle funzioni per la presentazione delle candidature da parte
degli aspiranti Presidenti e Commissari in possesso dei prescritti requisiti, nonché impartite istruzioni
operative per la presentazione delle relative istanze di partecipazione;

VISTO

l’art. 404 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, in particolare i commi 11 e 12;

VISTO

l’art. 9 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dal D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996;

VISTO

in particolare l’art. 7, comma 5, del citato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato dal D.D.
n. 783 dell’8 luglio 2020, che prevede l’integrazione della commissione, per ogni gruppo o frazione
di cinquecento candidati, con altri tre componenti, oltre i membri aggregati, compresi i supplenti,
individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale,
qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia
superiore alle cinquecento unità;

VERIFICATO che il numero di istanze regolarmente presentate per la Regione Umbria per la scuola secondaria di
primo e secondo grado relativamente alle classi di concorso A001, A012, A022, A028, A048, AB24,
AB25, AW55, ADMM secondo le modalità previste dal bando, non comporta la necessità di dover
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
costituire sottocommissioni;
VALUTATE

le candidature pervenute dai dirigenti scolastici, docenti della scuola, docenti AFAM e da docenti
dell’università, per la qualifica di presidente, componente e componente aggregato, così come da
elenchi pubblicati da questo Ufficio in data 7 ottobre 2020 con nota prot. n. 14348;

VISTO

l’art. 7, comma 4, del citato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 783 dell’8
luglio 2020, che prevede l’assegnazione, a ciascuna commissione giudicatrice, di un segretario
individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle
corrispondenti aree del comparto scuola;

VISTI

i propri DD.DD. n. 642 e 654 del 23.10.2020, con i quali è stata costituita la commissione
giudicatrice per la classe di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di II grado);

VISTA

la comunicazione del 25.10.2020, con la quale la Prof.ssa Stefania Quaglia, individuata con il
predetto D.D. n. 642, quale componente della citata commissione, informava questo Ufficio
dell’impossibilità sopravvenuta ad espletare l’incarico per la sola giornata dello svolgimento della
prova scritta (26.10.2020);

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della Prof.ssa Stefania Quaglia, durante l’espletamento
della prova scritta relativa classe di concorso A012;
ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Simona Marchetti, docente in servizio presso l’Istituto scolastico “PoloBonghi” di Assisi, sede della prova scritta;
DECRETA
Art. 1- Ai soli fini dello svolgimento della prova scritta, per il giorno 26.10.2020, la prof.ssa Stefania Quaglia viene
sostituita dalla prof.ssa Simona Marchetti.
Art. 2- La composizione della Commissione giudicatrice del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di
sostegno, bandito con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, così come
modificato dal D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020, per la procedura relativa ai posti comuni – classe di concorso A012
(Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), rimane invariata così come costituita con
il DD. n. 642 del 23.10.2020 e rettificata con il D.D. n. 654 del 23.10.2020.
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