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Procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di 
secondo grado su posto comune di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, 
per la classe di concorso A026 
 

VERBALE N. 1 
 
Il giorno 14 LUGLIO 2022 alle ore 9:00, presso la sala riunioni dell’USR Abruzzo, terzo piano, in Via 
dell'Arcivescovado 6/8/10 L’Aquila (AQ) si è riunita, a seguito di convocazione scritta del 13/07/2022 prot. n. 7790, 
la Commissione giudicatrice del concorso straordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di secondo grado su posto comune, classe di concorso A026, nominata con decreto dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per L’Abruzzo – Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila Prot. n. 
AOOUSPAQ0007795 del 13/07/2022, costituita da: 
 
Presidente: D’ONOFRIO Attilio, Dirigente Scolastico; 
Commissario: DI FRANCESCO Miranda, docente;  
Commissario: ZIZI Gaetana, docente;  
Commissario aggregato di Lingua Inglese: SIDONI Piera, docente;  
Segretario: SERANI Cinzia, A.A.; 
per effettuare le seguenti operazioni: 

• Insediamento della Commissione; 

• Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di motivi di esclusione e di inopportunità di cui all’art. 6 del DM 
96/2016; 

• Estrazione della lettera e definizione calendario per le prove orali. 
 
Il Presidente della Commissione D’ONOFRIO Attilio, alle 9:00, accertata la presenza dei seguenti componenti:  

• SIDONI Piera e SERANI Cinzia in presenza; 

• DI FRANCESCO Miranda e ZIZI Gaetana on line tramite piattaforma Meet; 
 

DICHIARA INSEDIATA LA COMMISSIONE. 
 

Si procede quindi ad esaminare l’elenco dei candidati che di seguito si riportano: 

1. Caprino Annarita 4. Di Folco Federico 7. Larivera Rita 10. Mazzocco Maria 
Paola 

13. Venditti 
Gabriella 

2. Carozza Michele 
Rocco 

5. Di Luca Camilla 8. Lucci Annalisa 11. Romagnoli 
Federico 

14. Ventura 
Serenella 

3. Del Grosso 
Michele 

6. Guadagnoli 
Francesco 

9. Magnarapa 
Alessio 

12. Tomassetti 
Alessandro 

 

 
Si acquisiscono le dichiarazioni di assenza di motivi di esclusione e di inopportunità di cui all’art. 6 del DM 96/2016 
da parte di tutti i membri della commissione. Le dichiarazioni delle docenti collegate in piattaforma vengono 
acquisite mediante invio a mezzo email della dichiarazione firmata e scansionata. 
Le dichiarazioni dei componenti della commissione vengono allegate al presente verbale. 
Dalle dichiarazioni si evince che nessuno dei componenti la Commissione si trova nelle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 6 del DM 96/2016. 
Si procede quindi all’estrazione della lettera per la prova orale. 
Nessun candidato è presente all’atto dell’estrazione della lettera. 
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Il Presidente della Commissione procede alla verifica delle 26 lettere dell’alfabeto in formato cartaceo, di identiche 
dimensioni, con timbro e firma del Presidente, che vengono inserite all’interno di un apposito contenitore da parte 
del Presidente della Commissione Prof. Attilio D’Onofrio, che incarica la docente SIDONI Piera di procedere 
all’estrazione della lettera per la prova orale. 
Risulta estratta la lettera “V”. 
A controprova vengono verificate le lettere non estratte che corrispondono a 25 e che riordinate in ordine 
alfabetico con la lettera estratta V posta all’inizio, vengono inserite in una busta che si provvede a sigillare, 
timbrare e firmare da ogni componente. 
La stessa verrà tenuta agli atti e conservata insieme al presente verbale. 
 
Il Presidente, dopo aver illustrato la normativa relativa agli esami per il concorso straordinario e dopo un’ampia 
discussione sulle procedure di conduzione delle prove orali e un’attenta valutazione degli impegni dei componenti 
della Commissione, concorda con la commissione il giorno di convocazione per la prova orale e ne redige il 
calendario. 
Viene stabilito che i candidati saranno convocati il giorno 04/08/2022, presso la sala riunioni dell’USR Abruzzo, 
terzo piano, in Via dell'Arcivescovado 6/8/10 L’Aquila (AQ), per sostenere la prova orale del concorso straordinario 
per la classe A026, secondo il seguente calendario: 
 

Prova orale Concorso Straordinario A026 
Giovedì 4 agosto 2022 

Sessione mattutina 

Candidato Orario di presentazione 

Venditti Gabriella  Ore 8:30 

Ventura Serenella  Ore 8:30 

Caprino Annarita  Ore 8:30 

Carozza Michele Rocco  Ore 8:30 

Del Grosso Michele  Ore 8:30 

Di Folco Federico Ore 8:30 

Di Luca Camilla  Ore 8:30 

 

Prova orale Concorso Straordinario A026 
Giovedì 4 agosto 2022 
Sessione pomeridiana 

Candidato Orario di presentazione 

Guadagnoli Francesco  Ore 14:30 

Larivera Rita  Ore 14:30 

Lucci Annalisa  Ore 14:30 

Magnarapa Alessio  Ore 14:30 

Mazzocco Maria Paola  Ore 14:30 

Romagnoli Federico  Ore 14:30 

Tomassetti Alessandro  Ore 14:30 

 
 
La riunione termina alle ore 10:00. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente di Commissione 
 A.A. Cinzia Serani Prof. Attilio D’Onofrio 
 
 __________________________ __________________________ 
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