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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 n° 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. n° 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 2017/2020;
CONSIDERATO che la tabella A, parte integrante del DM n° 259/2017, nel prevedere i
requisiti di accesso alla classe di abilitazione A-61 – Tecnologie e tecniche delle
comunicazioni multimediali testualmente recita: “qualsiasi laurea (2) purché
congiunta all'accertamento dei titoli professionali. L’accertamento dei titoli professionali
viene effettuato dall’apposita commissione nominata dal direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale competente per territorio”;
RITENUTO necessario costituire la commissione predetta affinché questa proceda alla
preliminare determinazione dei descrittori sui quali si atterrà la valutazione titoli
professionali che perverranno dagli aspiranti all’insegnamento sulla c.d.c. A-61 a seguito
di successivo avviso pubblicato sul sito di questo ufficio;
ACQUISITA la disponibilità del dirigente scolastico Vincenzo Porrà quale presidente della
commissione, della dirigente Ignazia Chessa e

della docente Alessandra Manca quali

componenti;
DECRETA
la costituzione della Commissione per l’accertamento dei titoli professionali relativi alla
classe di concorso A061.
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La predetta Commissione, che ha competenza in ambito regionale, è così costituita:
presidente

Vincenzo Porrà

Dirigente scolastico in servizio presso l’I.I.S. “Azuni” di
Cagliari

componente

Ignazia Chessa

Dirigente scolastico in servizio presso il liceo artistico
“Foiso Fois” di Cagliari

componente

Alessandra

Docente sulla c.d.c. A61 Tecnologie e tecniche delle

Manca

comunicazioni multimediali in servizio presso l’I.T.C.G.
"G. M. ANGIOJ" di Carbonia

Svolge le funzioni di segretaria il funzionario Maria Grazia Paderi, in servizio presso
questo ufficio scolastico regionale.
Il Dirigente dell’Uff. III ha l’onere di convocare la Commissione che svolgerà i lavori
presso questo ufficio.
Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

Ai soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito web http://www.sardegna.istruzione.it/
al dirigente scolastico Vincenzo Porrà cais00200c@pec.istruzione.it
al dirigente scolastico Ignazia Chessa casl01000n@pec.istruzione.it
alla docente Alessandra Manca catd020007@pec.istruzione.it
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