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Procedura di selezione per l’assegnazione di personale docente e dirigenti scolastici 
nell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (Direzione Generale), per lo svolgimento dei 
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 26, comma 8, 
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (nota ministeriale AOOUFGAB.0011233 del 10 aprile 
2019) 

AVVISO 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

Si avvisa che il colloquio previsto nell’ambito della procedura di selezione sopra indi-
cata avrà luogo il giorno 2 agosto 2019, con inizio alle ore 11,00 (in ordine alfabetico), nella 
sede di questa Direzione Generale (sala riunioni del quinto piano), Ancona, Via XXV Aprile, 
n. 19. 

Sono stati ammessi i candidati di seguito elencati, i quali hanno conseguito, sulla ba-
se della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice, un punteggio di al-
meno 15 punti: 

1) BAGLIONE Maria Teresa 
2) DI EMIDIO Alessandra 
3) GASPERAT Anna Laura 
4) GIANNANTONI Daniela 
5) PINTO Carmina Laura Giovanna 
6) ROMAGNOLI Paola 
7) SCRIVANI Daniela. 
 
I candidati medesimi saranno comunque convocati a mezzo posta elettronica certi-

ficata (qualora indicata nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione) o a  
mezzo posta elettronica ordinaria (per coloro che non sono in possesso di un account pec). 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it. 

   
    

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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