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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla l. 

23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l’art. 59, cc. 4-9;  

VISTO il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 di indizione della Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 

59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ed in particolare l’art. 6 ai sensi del 

quale “I candidati cui è conferito l’incarico a tempo determinato ai fini dell’articolo 59, comma 4, 

del Decreto Legge svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 

13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito della positiva valutazione del percorso 

annuale di formazione iniziale e prova, i docenti sostengono una prova disciplinare. La prova 

disciplinare, da svolgersi secondo le modalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, è superata 

dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità, non comporta l’attribuzione di un punteggio 

specifico ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio”; 

VISTO il D.M. n. 147 del 30 maggio 2022 recante “Aggregazione interregionale delle procedure di cui 

decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242”, ai sensi del quale questo Ufficio è responsabile della 

seguente procedura: AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (INGLESE); 
VISTO l’art. 2, c. 2, del citato D.M. n. 147/2022 sulla approvazione degli elenchi di coloro che, a seguito 

della prova disciplinare, sono risultati idonei secondo gli atti trasmessi dalle Commissioni 

giudicatrici, secondo i quadri di riferimento predisposti dalla commissione nazionale di cui 

all’articolo 7 del D.M. n. 242/2021; 

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice nominata dalla scrivente per la richiamata classe di concorso 

relative allo svolgimento delle prove disciplinari; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le ragioni di cui in premessa, è approvato l’elenco degli idonei nella prova disciplinare di cui all’art. 6, 

c. 2, del D.M. n. 242/2021, per la classe di concorso: AB25 – LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (INGLESE). 

 

Art. 2 

L’elenco degli idonei è di seguito indicato: 

 
Regione Cognome Nome Esito 

PUGLIA PALAZZO ILENIA IDONEA 

PUGLIA FRANCALANCIA ADELE IDONEA 

PUGLIA RINALDI ANGELA IDONEA 

VENETO MUNARO MARIKA IDONEA 

VENETO LORENZON GIOVANNA IDONEA 

SARDEGNA BOEDDU ILARIA IDONEA 
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PIEMONTE NUCCIO LUCREZIA IDONEA 

LOMBARDIA TRENTINI NICOLETTA IDONEA 

LOMBARDIA MARONE DANIELA IDONEA 

LOMBARDIA VINDIGNI VALENTINA IDONEA 

LAZIO CAPORUSCIO MARIANNA IDONEA 

EMILIA ROMAGNA TROVATO ALESSANDRA IDONEA 

EMILIA ROMAGNA ZANELLA FEDERICA IDONEA 

MARCHE MARTALOG LUDMILA IDONEA 

MARCHE NERPITI LUCILLA IDONEA 

MARCHE RIVELLI ALESSANDRA IDONEA 

 

Art. 3 

Gli elenchi degli idonei vengono trasmessi agli Uffici Scolastici Regionali interessati dall’aggregazione 

interregionale e agli Uffici degli Ambiti Territoriali dell’USR Puglia, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, 

affinché siano adottati i necessari adempimenti utili alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

a decorrere dall’1 settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e alla conferma in ruolo nella 

medesima istituzione scolastica presso cui ciascun aspirante ha prestato servizio a tempo determinato nel corrente 

anno scolastico o presso altra sede in caso di contrazione d’organico. 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi apprestati dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 

 

 

 

 

 

Al sito web 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali interessati dall’aggregazione interregionale 

- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

- Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

- Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 

Agli Uffici degli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. per la Puglia 
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