Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
DECRETO DIPARTIMENTALE N. 27
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. - 4^ Serie speciale - n. 56 del 15 luglio
2011, mediante il quale è stato indetto il Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli
istituti educativi;
CONSIDERATO che nel suddetto D.D.G. alla regione Lombardia sono riservati 355 posti di
dirigente scolastico;
VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del predetto D. D. G., concernenti la nomina della Commissione
giudicatrice;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente
“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1,
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
RICHIAMATO il D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, recante
misure sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con
particolare riferimento all’art. 25;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTO il D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341, pubblicato sulla G.U. n. 207 – serie generale – del 6
settembre 2001, con il quale è stato pubblicato il Regolamento relativo ai criteri per la
composizione delle Commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici;
VISTO l’art. 17, comma 8, del D. L. 12 settembre 2013, n. 104, con il quale si prescrive che, in
caso di rinnovazione di procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, in deroga
ai parametri fissati dal D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341, sia costituita la sottocommissione per
ogni 300 candidati o frazioni di 300, che ogni sottocommissione abbia un presidente aggiunto ferma restando la presenza del presidente coordinatore - e che ogni sottocommissione non possa
avere meno di 100 candidati;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, pubblicato sulla G.U. n. 134 - Serie Generale - del 10.06.95,
che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
Pubbliche;
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VISTO il D. I. con il quale sono stati adeguati alla vigente normativa i compensi previsti dal citato
D.P.C.M. 23 marzo 1995;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
VISTA la sentenza in forma semplificata 18 luglio 2012, n. 2035 del Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, Milano, Sezione IV, che ha annullato tutti gli atti relativi alle prove
scritte della procedura concorsuale per il reclutamento di n. 355 dirigenti scolastici per la regione
Lombardia;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 3747/2013, la quale, nel rigettare il
ricorso in appello presentato da questo Ministero, ha confermato la sentenza del Tar Lombardia
sopra citata, stabilendo che, pur non essendo necessaria la ripetizione delle prove scritte in
attuazione del principio di economicità, l’Amministrazione debba tuttavia provvedere ad una nuova
valutazione delle stesse, nominando una nuova commissione giudicatrice e provvedendo a
ricostituire, nel rispetto del principio dell’anonimato, i plichi contenenti le prove scritte già aperti
durante lo svolgimento dell’originaria procedura di correzione poi annullata;
VISTO il D. D. G. n. 50 del 15 luglio 2013 con il quale è stata costituito un Collegio di
rappresentanti dirigenziali dell’Amministrazione centrale con il compito di provvedere alle
operazioni necessarie alla ricostituzione, nel rispetto del principio dell’anonimato, dei plichi
contenenti le prove scritte del concorso mediante la sostituzione delle buste, oggetto di
contestazione nel giudizio citato, con buste che assicurino l’assoluto rispetto del principio
dell’anonimato;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del Concorso per
esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi per la regione Lombardia che
provveda alla ricorrezione degli elaborati dei 996 candidati ammessi a sostenere le prove scritte;
RITENUTA la necessità di dover integrare la Commissione esaminatrice con due
Sottocommissioni, tenuto conto del D. L. 12 settembre 2013, n. 104 e tenuto conto del numero di
996 candidati ammessi a sostenere le prove scritte;
VISTE le note del Capo del Dipartimento per l’istruzione in data 18 settembre 2013 con le quali
sono stati richiesti agli Uffici Scolastici Regionali per l’Emilia–Romagna, la Liguria, il Piemonte e il
Veneto, gli elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti alle Commissioni giudicatrici, in possesso
dei requisiti prescritti dal Bando e dal DPR 140/2008 citati, e già utilizzati per la costituzione delle
Commissioni esaminatrici nell’ambito delle rispettive procedure regionali;
ACQUISITE le comunicazioni con le quali i suddetti Uffici Scolastici Regionali hanno inviato gli
elenchi in questione;
ACQUISITI e VALUTATI i curricula degli aspiranti presenti nei suddetti elenchi;
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DECRETA
Art. 1
Per i motivi esposti in premessa, la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per gli istituti educativi è così costituita:

Presidente coordinatore: Dott. Luciano Favini, già Dirigente Tecnico presso l’Amministrazione
Centrale, in quiescenza.

Componente: Dott. Renato Dellepiane, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente: Dott.ssa Antonietta Di Martino, Dirigente scolastico presso il I Circolo Didattico di
Rivoli (Torino), in qualità di esperta di organizzazioni pubbliche o private con competenze in
campo organizzativo e gestionale.

Segretario: Vincenzo Innelli, funzionario dell’Area III in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia.
Art. 2
In relazione al D.L. 104 citato la Commissione è integrata da 2 sottocommissioni così composte:
I sottocommissione
Presidente aggiunto: Dott. Domenico Altamura, Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo
n. 5 di via Di Vincenzo, Bologna.

Componente: Dott.ssa Maria Fernanda Barile, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente: Dott. Felice Signoretti, Dirigente scolastico in quiescenza, in qualità di esperto di
organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.

Segretario: Generosa Quattrocchi, funzionario dell’Area III in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.

II sottocommissione
Presidente aggiunto: Dott.ssa Carla Berto, Dirigente scolastico presso l’Istituto Superiore “Ettore
Majorana” di Mirano (VE).

Componente: Dott.ssa Anna Boeri, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente: Dott. Pierangelo Marcalli, Dirigente scolastico presso l’Istituto Superiore “Bonfantini”
di Novara, in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo
organizzativo e gestionale.

Segretario: Giovanna Di Cuonzo, funzionario dell’Area III in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.
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Art. 3
In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 10 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, vengono
nominati i seguenti membri supplenti della Commissione e delle due Sottocommissioni di cui ai
precedenti artt. 1 e 2:

Commissione

Presidente coordinatore supplente: Dott. Stefano Grosso, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente supplente: Dott. Paolo Ferro, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente supplente: Dott.ssa Carla Maria Barzaghi, Dirigente scolastico in quiescenza, in
qualità di esperta di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e
gestionale.

I sottocommissione

Presidente aggiunto supplente: Dott.ssa Maria Filomena Amico, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente supplente: Dott.ssa Laura Cenci, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente supplente: Dott. Adriano Cappellini, Dirigente scolastico presso l’Istituto Magistrale
Statale “Albertina Sanvitale” di Parma, in qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private
con competenze in campo organizzativo e gestionale.

II sottocommissione

Presidente aggiunto supplente: Dott. Gian Paolo Carini, Dirigente scolastico presso l’Istituto
Superiore “Guglielmo Marconi” di Piacenza.

Componente supplente: Dott. Carlo Mario Musilli, Dirigente scolastico in quiescenza.
Componente supplente: Dott. Salvatore Manco, Dirigente scolastico in quiescenza, in qualità di
esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale.

Art. 4
Ai Componenti della Commissione e delle Sottocommissioni spettano i compensi previsti dal
D.P.C.M. 23 marzo 1995 e dal D. I. del 12 marzo 2012; ai membri supplenti della Commissione e
delle Sottocommissioni verranno riconosciuti detti compensi in caso di effettivo svolgimento della
funzione.

Roma, 26 settembre 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Luciano Chiappetta

