Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DPR 14 febbraio 2016, n. 19 con il quale è stato emanato il Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
VISTO il DM 259 del 9/5/2017 con il quale si dispone la revisione e l’aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
VISTO il D.M. 374 del 1 giugno 2017 che disciplina l’aggiornamento della II e III fascia delle
graduatorie di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico
2017/20120;
CONSIDERATO che per l’accesso all’insegnamento della nuova classe di concorso A061 –
tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali (in cui sono confluite le ex classi di
concorso 44/A – 62/A – 63/A – 64/A – 65/A – 67/A del previgente ordinamento) sono
previsti i titoli di cui alla tabella A annessa al DM 259/17 in cui, per quanto riguarda le
lauree di qualsiasi tipo, sia di vecchio che di nuovo ordinamento, viene congiuntamente
richiesto “l’accertamento dei titoli professionali effettuato dall’apposita Commissione
nominata dal Direttore dell’USR competente per territorio”;
VISTA la nota n. 1558 del 14/02/2018 con la quale la Dirigente Scolastica dell’I.O. “Primo Levi” di
Sant’Egidio alla Vibrata (TE) comunica di aver ricevuto istanze di inclusione nelle
graduatorie d’Istituto per la classe A061 e chiede l’istituzione della Commissione per
l’accertamento dei titoli professionali;
VISTE le domande degli aspiranti per l’inserimento in graduatoria di istituto per il triennio 2017/20
per la classe di concorso A061, pervenute dagli istituti scolastici della Regione Abruzzo, a
seguito di richiesta dell’ Ufficio III;
ACQUISITE le disponibilità del Dirigente Tecnico dell’area Tecnica interessata Prof. Massimo
Esposito in servizio presso il MIUR e del Dirigente Scolastico Chiara Marola dell’I.I.S.
“D’Aosta” di L’Aquila;
ACQUISITA altresì la disponibilità del Prof. Antonio Fiorenza, titolare sulla classe di concorso
A061 in servizio presso l’Istituto Cine-tv “Rossellini” di Roma, già nominato nella
Commissione per l’accertamento dei titoli professionali per la classe A065 con DDG ;
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DECRETA
la costituzione della Commissione per l’accertamento dei titoli professionali relativi alla classe di
concorso A061. La predetta Commissione, che ha competenza in ambito regionale, è così
costituita:
Prof. Massimo Esposito – Dirigente Tecnico MIUR
Prof.ssa Chiara Marola – Dirigente Scolastico IIS “D’Aosta” di L’Aquila
Prof. Antonio Fiorenza – Docente titolare su A061 c/o l’Istituto Cine-tv “Rossellini” di Roma
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Nadia De Santis, assistente amministrativo in servizio
presso l’Ufficio 3°
Il Dirigente dell’Uff.III ha l’onere di convocare la Commissione che svolgerà i lavori presso tale
Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
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- Agli interessati
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’Abruzzo
- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
della Regione
- Al sito Web dell’USR Abruzzo
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