Concorso straordinario per titoli ed esami:
assunzioni a tempo indeterminato di docenti della
scuola secondaria di I, II grado e sostegno - 2020
Nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici
Delibera n. 349 del 05/03/2021
Nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado e per l'insegnamento del sostegno, per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 349 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado e per l'insegnamento del sostegno, per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a
carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
Il giorno 05 Marzo 2021 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S166-00023
Pag 1 di 10
Num. prog. 1 di 10
LA GIUNTA PROVINCIALE
vista la propria deliberazione n. 1066 di data 24 luglio 2020 con cui è stato indetto il concorso straordinario,
per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado, e per l'insegnamento del sostegno per 170 posti nelle istituzioni scolastiche
provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;
visto il bando di concorso approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. straordinario 30/IV di data 29 luglio 2020;
visto l'articolo 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 relativo alle commissioni di concorso;
visto il decreto n. 510 di data 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione, come modificato dal decreto n. 783 del 10 luglio 2020 ed in particolare i commi 6,7,8 dell'art. 1;

visto il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. avente per oggetto
"Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il
funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e, in particolare, la sezione III relativa alle commissioni esaminatrici, con
specifico riferimento alle funzioni di segretario;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1615 di data 16 ottobre 2020 "Nomina dei Presidenti e dei
Segretari delle Commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e per
l'insegnamento del sostegno per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della
Provincia Autonoma di Trento.", come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1681 di data
23 ottobre 2020, n. 1786 di data 06
novembre 2020 e n. 158 di data 5 febbraio 2021;
viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1969 del 27 novembre 2020 e n. 2070 del 14
dicembre 2020 aventi ad oggetto: "Nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici del concorso
straordinario, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado e per l'insegnamento del sostegno, per 170 posti nelle istituzioni
scolastiche provinciali a carattere statale della provincia autonoma di Trento", con le quali si è provveduto
completare la composizione di parte delle commissioni di cui al Bando di reclutamento citato in premessa
mediante l'individuazione dei commissari e dei membri aggregati di inglese per le seguenti classi di
concorso:
A007 - Discipline audiovisive A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e
scenotecnica A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A014 - Discipline
plastiche, scultoree e scenoplastiche A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado A026
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A027 - Matematica e fisica A028 - Matematica e scienze A041 - Scienze e tecnologie informatiche A042 Scienze e tecnologie meccaniche A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II
grado A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado A050 - Scienze naturali, chimiche
e biologiche A057 - Tecnica della danza classica A058 - Tecnica della danza contemporanea A059 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza A077 - Lingua e cultura
ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di
insegnamento ladina AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
(FRANCESE)
AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)
AD25- Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO)
AN56 - Strumento musicale I grado (Violoncello)
BB02 - Conversazione in lingua straniera (INGLESE)
B003 - Laboratori di fisica B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche visto l'articolo 1, comma 9. lett. z) del D.P.C.M. del 03
novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04 novembre 2020 relativo a "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con cui è
stata disposta la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali
pubbliche dal 5 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020;
vista l'ulteriore proroga fino al 15 gennaio 2021 della sospensione dello svolgimento delle prove concorsuali
pubbliche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, in ottemperanza all'articolo 1, comma 10,
lett. z) del D.P.C.M. del 03 dicembre 2020, ed il rinvio a nuova calendarizzazione delle prove ancora da
svolgere;

vista la Circolare prot. n. 37564 di data 21 gennaio 2021 con la quale è stato pubblicato sul sito istituzionale
della scuola trentina "Vivoscuola" il calendario delle prove scritte, in conformità al calendario delle prove già
pubblicato dal Ministero dell'Istruzione sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 5
di data 19 gennaio 2021 per l'analoga procedura bandita a livello nazionale;
preso atto che le prove scritte relative a tutte le classi di concorso bandite con DGP 1066 del 24
luglio 2020 sono state espletate e che quindi è necessario procedere con le operazioni di correzione elaborati
e valutazione dei titoli; si ritiene quindi necessario procedere all'individuazione dei commissari e dei membri
aggregati di lingua inglese delle sotto indicate classi di concorso;
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A011 - Discipline letterarie e latino A015 - Discipline sanitarie A020 - Fisica A037 - Scienze e tecnologie
delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche A047 - Scienze matematiche applicate AI24 - Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado (CINESE)
B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche B014 - Laboratori di scienze e
tecnologie delle costruzioni B016 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche AC56 - Strumento
musicale I grado (Clarinetto)
AK56 - Strumento musicale (Saxofono)
ADMM - Sostegno scuola secondaria di I grado rilevato che per la classe di concorso A033 - Scienze e
tecnologie aeronautiche, i due candidati iscritti sono stati esclusi con le Determinazioni n. 77 del 15 ottobre
2020 e nr. 79 del 19 ottobre 2020 e che pertanto non si procede alla nomina dei commissari e del membro
aggregato di inglese;
rilevato altresì che per la classe di concorso A002 - Design dei metalli, dell'oreficieria, delle pietre dure e
delle gemme, non sono pervenute istanze di partecipazione;
tenuto conto di quanto previsto dal Decreto n. 510 del 28 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, come modificato dal Decreto n. 783 del 10 luglio 2020, e dal D.P.P. 12
ottobre 2007, n. 22-102/Leg. in merito alla composizione delle commissioni esaminatrici e alla nomina di
membri aggregati per l'accertamento della conoscenza e delle competenze di lingua inglese;
ritenuto possibile derogare al criterio, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2356 di data 21
dicembre 2018, per il quale almeno un commissario della commissione di valutazione deve essere esterno
alla Provincia alla luce della considerazione che, come previsto a livello nazionale dal MIUR, il cui bando è
richiamato in toto dalla Provincia autonoma di Trento, sono stati formati elenchi provinciali di docenti per
individuare i commissari esperti, sulla base di due interpelli (prot.
459465 del 30/07/2020 e prot. 575126 del 22/09/2020);
dato atto che le altre condizioni richieste dalla sopra citata deliberazione della Giunta provinciale n.
2356 di data 21 dicembre 2018 risultano soddisfatte;
considerato che all'interno delle Commissioni delle classi di concorso AI24 - Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE) e AC56 - Strumento musicale I
grado (Clarinetto) sussistono le competenze per l'accertamento delle conoscenze di lingua inglese dei
candidati e non è, quindi, necessario procedere alla nomina del membro aggregato per l'accertamento delle
competenze di lingua inglese;
evidenziato che per quanto riguarda le classi di concorso AC56 - Strumento musicale I grado (Clarinetto),
AK56 - Strumento musicale (Saxofono) e B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni, pur
avendo effettuato gli adeguati sondaggi, non è stato possibile garantire la presenza di un componente di sesso
femminile;
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vista la nota prot. n. 113749 di data 17/02/2021 pervenuta al Servizio per il reclutamento e gestione del
personale della scuola con cui il prof. Giovanetti Piero, nominato con la sopracitata deliberazione della
Giunta provinciale n. 1969 del 27 novembre 2020 quale componente della Commissione della classe di
concorso A059 -Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza, rinuncia

alla nomina;
ritenuto quindi necessario modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1969 del 27
novembre 2020, sostituendo il prof. Giovanetti Piero con il prof. Sorgi Antonio, al fine di consentire il
funzionamento della Commissione della classe di concorso A059-Tecniche di accompagnamento alla danza e
teoria e pratica musicale per la danza;
dato atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg, i componenti delle
commissioni esaminatrici e i membri aggregati per l'accertamento delle competenze di lingua inglese non
possono essere titolari di funzioni politico-istituzionali o rappresentanti delle organizzazioni sindacali ovvero
essere persone designate dalle stesse o dalle associazioni professionali, e che almeno un terzo dei componenti
della commissione sia di sesso femminile;
visto l'articolo 19 comma 3 della legge provinciale 30 dicembre 2015 n. 20 "Legge collegata alla manovra di
bilancio provinciale 2016", il quale ha disposto la non applicabilità alle commissioni di concorso del
comparto scuola di quanto previsto dall'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 in materia di
divieto di incarichi ai lavoratori in quiescenza;
dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia autonoma di Trento sussiste l'obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale;
dato atto che ai sensi dell'articolo 16 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. i componenti della
commissione e i membri aggregati per l'accertamento delle competenze di lingua inglese, presa visione
dell'elenco dei partecipanti, devono accertare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i
concorrenti ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
dato atto, ai sensi dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che i detti componenti non
devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale ("Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione");
acquisita per le vie brevi la disponibilità dei componenti della commissione e dei membri aggregati per
l'accertamento delle competenze di lingua inglese a far parte delle commissioni e verificata la professionalità
degli stessi sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione e dei curricula presentati;
preso atto che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai componenti, con le rispettive note, non emergono
situazioni ostative allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione e di membro aggregato
per l'accertamento delle competenze di lingua inglese, come risulta dalla documentazione agli atti;
dato atto che i membri esterni non dipendenti dalla Provincia autonoma di Trento provvederanno a
consegnare l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione esaminatrice in
tempo utile per l'insediamento della commissione;
visto inoltre l'art. 15 del D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg per quanto riguarda i compensi dei
commissari e il rimborso delle spese sostenute;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2493 di data 25 novembre 2011 concernente "Nuove
disposizioni in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici";
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 857 di data 30 maggio 2014 concernente "Disposizioni in
materia di compensi in misura forfetaria da corrispondere ai componenti delle RIFERIMENTO :
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commissioni di concorso del Comparto scuola" come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale
n. 1880 di data 2 novembre 2016;
tenuto conto che l'attività svolta dai dipendenti provinciali come componenti di commissioni esaminatrici è
considerata attività di servizio ad ogni effetto e che ai medesimi dipendenti spettano i compensi di cui sopra
nella misura ridotta al 20% (venti per cento);
ritenuto opportuno corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso nominate con il presente
provvedimento i compensi di cui alla deliberazione n. 2493/2011, alla luce delle seguenti considerazioni:
- la procedura prevede un'unica prova d'esame e la valutazione dei titoli;
- la maggior parte delle classi di concorso è caratterizzata da un numero esiguo di iscritti;
- la maggioranza delle candidature pervenute in risposta agli interpelli sopraccitati è riferibile a personale

docente provinciale;
e con l'obiettivo di assicurare una remunerazione congrua, sulla base di un principio di proporzionalità del
compenso in rapporto al numero dei candidati ammessi alle singole procedure e quindi dell'impegno
richiesto;
dato atto che per le spese afferenti ai pasti consumati dai componenti della commissione si fa riferimento a
quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale 9 febbraio 2007, n. 230;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 15 gennaio 2016 relativa alle direttive impartite alle
strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali;
visto l'allegato c) punto 5) della circolare del Presidente della Provincia del 27 gennaio 2016, n.
prot. 39998 che stabilisce l'esclusione delle commissioni di concorso dalla direttiva sul contenimento delle
spese di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e quindi spese da imputare ai capitoli di settore;
visto l'articolo 56 del decreto legislativo 118/2011 e l'allegato 4/2 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
ritenuto di quantificare in euro 20.000,00.= la spesa prevista per le nomine di cui al presente provvedimento a
valere con le risorse già impegnate per le attività concorsuali gestite dall'Ufficio concorsi e assunzione del
personale della scuola per l'anno 2021, di cui alla deliberazione n. 2069
di data 14 dicembre 2020 sul capito 252025 dell'esercizio finanziario 2021 in base al principio di esigibilità;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di nominare i componenti effettivi e i membri aggregati per l'accertamento delle competenze di lingua
inglese delle commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed esami,
per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado e per l'insegnamento del sostegno, per n. 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere
statale della provincia autonoma di Trento, come di seguito costituite:
Classe di concorso A011
Discipline letterarie e latino RIFERIMENTO : 2021-S166-00023
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Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Ciola Rossana A011 - Liceo linguistico "S.M.
Scholl" - Trento Commissario Magistro Maria Rita A011 - Liceo scientifico "L.da Vinci" - Trento
Commissario Frapporti Maria AB24 - Liceo "A. Rosmini" - Rovereto (TN) Membro aggregato di inglese
Classe di concorso A015
Discipline sanitarie Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Forziati Cristina A015 - I.I.
"Don Milani" - Rovereto (TN) Commissario Zarbo Salvatore A015 - I.I. "Don Milani" - Rovereto (TN)
Commissario Brusegan Federico AB25 - I.C. Cles (TN) Membro aggregato di inglese Classe di concorso
A020
Fisica Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Chinetti Francesca A020 - I.T.T.
"M.Buonarroti" - Trento Commissario Pancheri Paolo A020 - I.T.T. "G. Marconi" - Rovereto (TN)
Commissario La Grutta Emanuela AB24 - I.T.E.T. "F. e G. Fontana" - Rovereto (TN) Membro aggregato di
inglese Classe di concorso A037
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica Docente Classe di
concorso e sede di servizio Componente Borromeo Luigi A037 - I.T.E.T. "G. Floriani" Riva del Garda (TN)
Commissario Larcher Mario A037 - I.T.E.T. "C. A. Pilati" - Cles (TN) Commissario Sandri Elisa AB25 - I.C.
Centro Valsugana - Roncegno Terme (TN)
Membro aggregato di inglese Classe di concorso A040
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente
Battistotti Gianni A040 - I.T.T. "G. Marconi" - Rovereto (TN) Commissario Iacovone Rita A040 - I.T.T. "G.
Marconi" - Rovereto (TN) Commissario Cestari Silvia AB24 - Liceo scientifico "L.da Vinci" - Trento
Membro aggregato di inglese Classe di concorso A047
Scienze matematiche applicate Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Rizzi Roberta
A047 - I.I. "M. Martini" - Mezzolombardo (TN) Commissario Valli Sergio A047 - I.I. "La Rosa Bianca Weisse Rose" -

Cavalese (TN)
Commissario Valle Ilenia AB24 - I.T.T. "G. Marconi" - Rovereto (TN) Membro aggregato di inglese Classe
di concorso AI24
Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (CINESE)
Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Graziani Sofia Professore associato - Università
degli studi di Trento SSD L-OR21
Commissario Mannoni Michele Ricercatore a tempo determinato di tipo "A"
Università degli studi di Verona SSD L-OR21
Commissario Classe di concorso B012
RIFERIMENTO : 2021-S166-00023
Pag 7 di 10
Num. prog. 7 di 10
Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche Docente Classe di concorso e sede di servizio
Componente Ginese Irene B012 - I.T.T. "M.Buonarroti" - Trento Commissario Di Finizio Armando B012 I.T.T. "M.Buonarroti" - Trento Commissario Valle Ilenia AB24 - I.T.T. "G. Marconi" - Rovereto (TN)
Membro aggregato di inglese Classe di concorso B014
Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni Docente Classe di concorso e sede di servizio
Componente Guarneri Massimo Salvatore B014 - I.I. "M.Curie" - Pergine Valsugana (TN) Commissario
Tranquillini Marco B014 - I.T.E.T. "F. e G. Fontana" - Rovereto (TN) Commissario Cestari Silvia AB24 Liceo scientifico "L.da Vinci" - Trento Membro aggregato di inglese Classe di concorso B016
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente
Gangi Maria Cristina B016 - I.T.E.T. "F. e G. Fontana" - Rovereto (TN) Commissario Pancheri Stefano
B016 - I.T.E.T. "C. A. Pilati" - Cles (TN) Commissario Pedrotti Laura AB25 - I.C. Alta Vallagarina - Volano
(TN) Membro aggregato di inglese Classe di concorso AC56
Strumento musicale I grado (Clarinetto)
Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Guzzoni Lorenzo Docente di Clarinetto Conservatorio "F. A.
Bonporti" - Trento Commissario Rosin Marco AC56 - I.C. Biella 3 - Biella Commissario Classe di concorso
AK56
Strumento musicale (Saxofono)
Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Albonetti Marco Docente di Saxofono Conservatorio "F. A.
Bonporti" - Trento Commissario Ghidoni Armando Docente di Saxofono - Conservatorio "F. A.
Bonporti" - Trento Commissario Fioravanti Anna AB24 - I.T.T. "M.Buonarroti" - Trento Membro aggregato
di inglese Classe di concorso ADMM
Sostegno scuola secondaria primo grado Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Bari
Francesco ADMM - I.C. Trento 1 - Trento Commissario Di Florio Alessia ADMM - I.C. Trento 6 - Trento
Commissario Gottardi Luciana AB24 - Liceo scientifico "L.da Vinci" - Trento Membro aggregato di inglese
2) di modificare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1969 del 27 novembre 2020
"Nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e
per l'insegnamento del sostegno, per 170 posti nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della
provincia autonoma di Trento" come di seguito indicato:
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Classe di concorso A059 - Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza
Docente Classe di concorso e sede di servizio Componente Prof.ssa Caiazza Stefania A059 - Accademia
Nazionale di Danza - Roma Commissario Prof.Sorgi Antonio A059 - Accademia Nazionale di Danza - Roma
Commissario 3) di dare atto che ai componenti delle commissioni di concorso nominate con il presente
provvedimento spettano i compensi di cui alla deliberazione 2493/2011, al fine di garantire una
remunerazione congrua, sulla base di un principio di proporzionalità del compenso in rapporto al numero dei
candidati ammessi alle singole procedure e quindi dell'impegno richiesto;

4) di dare atto che alla spesa derivante dalle nomine di cui al punto 1), quantificata in euro 20.000,00, si fa
fronte con le risorse già impegnate per le attività concorsuali gestite dall'Ufficio concorsi e assunzione del
personale della scuola per l'anno 2021, di cui alla deliberazione n. 2069 di data 14 dicembre 2020 sul capito
252025 dell'esercizio finanziario 2021 in base al principio di esigibilità;
5) di dare atto che, la sostituzione dei componenti di cui al punto 2) non comporta ulteriore spese rispetto a
quelle già previste ed impegnate con la citata deliberazione n. 1969/2020 nonchè
con deliberazione della Giunta provinciale 1901 di data 29 novembre 2019;
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

