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DDG 1127 21 settembre 2017  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 106 del 23.2.2016 concernente 

l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale do-
cente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 96 del 23.2.2016 concernente i requisiti dei 
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e se-
condo grado, nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTA l’O.M. prot. n. 97 del 23.2.2016 concernente la formazione delle commis-
sioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del per-
sonale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTI i propri decreti n. 155 del 19.4.2016, n. 292 del 9.5.2016, n. 744 del 12 
luglio 2016 e n. 850 dell’8 agosto 2016 con cui è stata costituita e modificata la composi-
zione della prima e della seconda commissione del concorso per l’ambito disciplinare 
AD06 (A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze umane); 

ACCERTATO che in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla magistratura 
amministrativa occorre effettuare prove suppletive del concorso di cui al D.D. 106\2016; 

VISTA la nota prot. n. 5760 del 7.9.2017 con cui la prof.ssa Anna Scimone, pre-
sidente della prima commissione giudicatrice per l’ambito disciplinare AD06 (A-19 Filosofia 
e storia; A-18 Filosofia e scienze umane)  comunica che per motivi personali si trova co-
stretta a rassegnare le dimissione dall’incarico; 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 13.9.2017 con cui la prof.ssa Sil-
vana Giordano (dirigente scolastico in quiescenza) si rende disponibile ad accettare 
l’incarico di presidente della prima commissione giudicatrice per l’ambito disciplinare AD06 
(A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze umane); 

 
D E C R E T A 

 
la prima commissione  giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli 
del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO 
DISCIPLINARE AD06  (A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze umane) è modi-
ficata come segue: 
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Prima Commissione c.c. A-19 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente GIORDANO SILVANA 

(FG 25.4.1949) 
Dirigente scolastico in quiescenza 1.9.2014 

Componente CAPRIOTTI ROBERTA 
(AP  24.07.1961) 

Docente c.c. A-19 IIS “Leopardi” di San Bene-
detto del Tronto (AP) 

Componente GNOCCHINI MARCO 
(AN 28.8.1970) 

Docente c.c. A-19  Liceo Scientifico “L. da Vin-
ci” di Jesi (AN) 

Segretario La funzione di segretario della commissione viene svolta dal prof. GNOCCHINI 
MARCO (AN 28.8.1970) già componente della commissione medesima 

 

la seconda commissione  giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per 
l’AMBITO DISCIPLINARE AD06  (A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze uma-
ne) è confermata come segue: 
 

Seconda Commissione c.c. A-18 
 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 

Presidente DI CARO ALESSANDRO 
(PS 19.4.1946) 

professore associato Università degli Studi di Ur-
bino 

Componente MONTINI MARCELLO 
(PS 20.1.1965) 

Docente c.c. A-18 Liceo Mamiani di Pesaro 

Componente MOSCIATTI SIMONETTA 
(MC 26.5.1954)  

Docente abilitata 
per la c.c. A-18 

 IIS “C. Varano” di  
Camerino (MC) 

Segretario La funzione di segretario della commissione viene svolta dal prof. MONTINI 
MARCELLO (PS 20.1.1965) già componente della commissione medesima 

 
 

I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle 
lingue straniere, alle due commissioni (prima commissione c.c. A-19 e seconda commis-
sione c.c. A-18) del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docen-
te della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO DISCIPLINARE 
AD06  (A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze umane) sono confermati come 
segue: 

 

Lingua Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
FRANCESE CAVALIERI STEFANIA 

(BN 24.4.1973) 
Docente c.c. A246 Liceo Scientifico-Musicale 

“G. Marconi” di Pesaro  
INGLESE KEOHANE VERONICA BRIDGET  

(EE 13.7.1957) 
Docente c.c. A346 Liceo Scientifico “E. Medi” 

di Senigallia 
SPAGNOLO MAGI YLENIA 

(PU 4.7.1975) 
Docente c.c. A445 IC “G. Galilei” di Pesaro 
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Il docente componente aggregato per l’accertamento delle competenze  in-
formatiche alle due commissioni giudicatrici (prima commissione c.c. A-19 e seconda 
commissione c.c. A-18) del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO 
DISCIPLINARE AD06  (A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze umane), è con-
fermato come segue: 
 

Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
 GIORGINI ANTONELLA 
(AN 8.3.1963) 

Docente - Esperto di 
comprovata competenza 
nel settore 

 ITC “E. F. Corinaldesi” di Senigallia 

 
La funzione di Presidente Coordinatore resta affidata al dott. VERNA ARTURO 

(AP 15.1.1959), Dirigente scolastico del Liceo Classico “F. Stabili e Trebbiani” di Ascoli Pi-
ceno.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. e sul sito 
internet dell’U.S.R. per le Marche. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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