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Prot. e data (vedasi segnatura in alto)  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, avente quale oggetto 

“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 06 agosto 
2008, n. 133”;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, 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 D.P.R. 19/2016;  

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 n. 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”; 

VISTO il Decreto prot. n. 808 del 7 aprile 2021 a firma del Direttore Generale del Veneto, con il quale 
si dispone che le operazioni necessarie per la valutazione dei titoli professionali congiunti 
necessari per l’accesso all’insegnamento della nuova classe di concorso A061 vengono 
delegate agli Uffici di Ambito Territoriale; 

 RITENUTO  necessario costituire la commissione predetta, affinché questa possa provvedere alla 
preliminare determinazione dei descrittori per l’accertamento dei titoli professionali richiesti 
dal DPR 19/2016 quale requisito di accesso per la classe di concorso A061 – Tecnologie e 
tecniche delle comunicazioni multimediali, congiuntamente al titolo di studio “qualsiasi 
laurea”; 

ACQUISITA  la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione; 

DECRETA 
  
È istituita presso L’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza la Commissione per l’accertamento del possesso 
dei titoli professionali per l’insegnamento per la classe di concorso A061, con competenza per l’intero ambito 
provinciale, come di seguito indicato: 
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INCARICO COGNOME E NOME QUALIFICA 
 

Presidente 
 

FORMAGGIO Carlo Alberto Dirigente UAT di Vicenza 

Componente DE ANTONI Clara Comma 65 UAT di Vicenza 

Componente FERRARA Mario Docente classe di concorso A061 
IPSS Montagna di Vicenza 

Componente PAOLOZZI Gabriele Docente classe di concorso A061 
IPSS Montagna di Vicenza 

Segretario 
 

CALOMENI Francesca Responsabile Segreteria Generale   
UAT di Vicenza 

 
  
La prima seduta della Commissione è fissata per il giorno 13 maggio 2021 ore 15.00 presso l’Ufficio VIII 
Ambito Territoriale di Vicenza, Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza. 

 
Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione. 
        

 
ILDIRIGENTE 

                                                                                   Dott. Carlo Alberto Formaggio 
         (documento firmato digitalmente) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento –Scuola di I° Grado -II° grado e Personale ATA  

Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile Rinaldis Teresa 

teresa.rinaldis.vi@istruzione.it 

 
Referente  

prof.ssa Calomeni Francesca  
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