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 MI.AOODRVE.UFF.III                                    Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR per il Veneto prot. n. 5357 del 3 marzo 2018, in applicazione del Decreto 
Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014 - emanato in attuazione dell’art. 8, c. 8, del DPCM 11 febbraio 2014 n. 98, in 
ordine all’attribuzione di competenze al dirigente dell’Ufficio III dell’USR per il Veneto; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudicatrici dei 
concorsi per titoli ed esami; 
VISTO il Decreto Ministeriale 09 aprile 2019 n. 329, concernente “Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di 
sostegno”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il 
reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 
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 il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2021 n. 310, recante “Attività formative, procedure, criteri di verifica degli standard 
professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, struttura del bilancio delle competenze e 
del portfolio professionale, nell'ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell’articolo 59, comma 12 del decreto-legge 
25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  
VISTO il Decreto Ministeriale 5 maggio 2022, n. 109, con il quale si istituisce la Commissione nazionale incaricata di redigere i 
quadri di riferimento per la valutazione della prova di cui all’articolo 8, comma 1, del DM 30 luglio 2021, n. 242;  
VISTO il Decreto Ministeriale 30 maggio 2022 n. 147, - in corso di registrazione - concernente “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” ed in particolare l’art. 2, comma 4 che prevede  - qualora il 
numero dei candidati sia superiore a 250, che le commissioni siano suddivise in sottocommissioni secondo le modalità previste 
dall’art. 404, comma 12, del D.LVO 297/1994;  
VISTO l’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 12118 del 09.06.2022, con il quale è stata attivata la 
procedura di interpello per la costituzione delle Commissioni 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 e s.m.i.;  
VALUTATE le candidature pervenute;  
VERIFICATO che il numero dei candidati partecipanti per la classe di concorso ADSS che risultano aver superato con esito 
positivo il periodo di formazione e prova e che sono quindi tenuti a sostenere la prova disciplinare, comporta - ai sensi del 
predetto art. 404, comma 12, del D.LVO 297/1994 - la costituzione di numero due sottocommissioni; 
VISTO il Decreto di costituzione della Commissione per il reclutamento del personale docente classe di concorso ADMM- Sostegno 
secondaria di I grado prot. n. 2096 del 20 giugno 2022;  
RAVVISATA la necessità di sostituire un commissario della sottocommissione 1 a seguito di dimissioni;  
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;  

 
DECRETA 

 
 1 -  Sono costituite le seguenti sottocommissioni giudicatrici del concorso di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto-

Legge 25 maggio 2021, n. 73, per la classe di concorso ADMM-SOSTEGNO SECONDARIA DI I GRADO, che risultano così 
composte: 

 
Presidente Coordinatore: TEDESCO MARIO, Dirigente Scolastico in distacco ai sensi della L. n. 448/1998 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto  
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Sottocommissione n. 1 
 

Incarico Cognome e nome Qualifica e sede di titolarità 

Presidente ARTUSI ALESSANDRA  Dirigente Scolastico presso I.C “Daniela 
Furlan” Spinea (VE) VEIC86000B 

Commissario LONGHI ROSELLA Docente titolare ADMM presso I.C “Daniela 
Furlan” Spinea (VE) VEIC86000B 

Commissario CESCON RENATO  
 

Docente titolare ADMM in quiescenza 

Segretario ORLANDI CRISTINA Assistente Amministrativo presso I.C. “U. 
Foscolo” Murano -Burano (VE) VEIC81400N 

 
 
Sottocommissione n. 2 
 

Incarico Cognome e nome Qualifica e sede di titolarità 

Presidente ZANONCELLI ANASTASIA Dirigente Scolastico presso I.C. “G. Fracastoro” 
Cavaion Veronese (VR) VRIC83300P  

Commissario FRAIZZOLI LUISA MARIA Docente titolare ADMM presso I.C. "A. Montini" 
Castelnuovo del Garda (VR) VRMM837013 

Commissario TRIVELLATO GIULIANA  Docente titolare ADMM presso I.C. “G. 
Fracastoro” Cavaion Veronese (VR) 
VRIC83300P  

Segretario DE FLORA Anna DSGA presso I.C. “G. Fracastoro” Cavaion 
Veronese (VR) VRIC83300P 

 
 
2 - Il presidente di ogni sottocommissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i commissari ed 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 agli art. 16 del Decreto Ministeriale del 9 novembre 
2021 n. 326 e Art.17 del Decreto Ministeriale del 20 aprile 2021 n. 201 
 
3 - Ai membri della commissione spettano i compensi stabiliti in base alla normativa vigente. 

                                                                                                         
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 2096 del 20 giugno 2022.  
                                                                                                                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE UFFICIO 3 
           Giorgio Corà  
 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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