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DDG 1150 5 agosto  2019 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifi-

cazioni; 
VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge. 28 agosto 2000, n. 240, convertito con 

modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-

grazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, regi-

strato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organiz-
zazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto scuola, 
sottoscritto in data 29 novembre 2007; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca – triennio 2016 – 2018 – sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in da-
ta 15 luglio 2010; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Istru-
zione e Ricerca – triennio 2016 – 2018 – sottoscritto in data 8 luglio 2019;  

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0011233 del 10 aprile 2019, che definisce, alla 
lettera A) – richiamando la circolare ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015 -  le procedure per la 
selezione del personale scolastico da destinare ai compiti di cui all’art. 26, comma 8, della 
legge n. 448/1998, mediante collocamento fuori ruolo; 

CONSIDERATO che all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche è stato assegnato, 
per il triennio 2019/2020 – 2021/2022, un contingente di tre unità di personale; 

VISTO l’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000628.08-05-2019, pubbli-
cato sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico regionale e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata indetta la procedura di se-
lezione per la copertura dei posti predetti; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001071.25-07-2019, con il 
quale è stata costituita la commissione esaminatrice; 

VISTA la graduatoria di merito formulata da detta commissione al termine della pro-
cedura di selezione (file 201908051315), 

http://www.marche.istruzione.it/
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DECRETA 
 

Art. 1 - La graduatoria di cui in premessa (file 201908051315) – facente parte inte-
grante del presente decreto, al quale è allegata – è pubblicata sui siti web di questo Ufficio 
Scolastico regionale http://www.marche.istruzione.it e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca https://www.miur.gov.it. 

L’utilizzazione (nella sede della Direzione Generale) del personale utilmente colloca-
to in graduatoria ha effetto dal 1° settembre 2019 ed ha la durata di tre anni scolastici, fino 
al 31 agosto 2022. 

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in 
funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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ALLEGATO AL VERBALE N. 5 DEl 5 AGOSTO 2019

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

PROCEDURADI SLEZIONEPERL'ASSEGNAZIONEDI PERSONALEDIRIGENTEEDOCENTENEGLIUFFICIDELLADIREZIONEGENERALE
N. 3 POSTI

GRADUATORIA

PUNTEGGIO
TITOLI CULTURALI TITOLI SCIENTIFICI TITOLI PROFESSIONALIw COLLOQUIOzo

N CANDIDATO TOTALEPUNTEGGIO NOTE
Vi (fino ad un massimoOa.. di 50 punti) (fino ad un massimo di (fino ad un massimo di (fino ad un massimo di 30

10 punti) 10 punti) punti)
1 DI EMIDIO ALESSANDRA 47,00 5,50 10,00 20,80 83,30
2 PINTOCARMINA LAURAGIOVANNA 48,00 2,00 5,00 26,00 81,00
3 BAGLIONEMARIA TERESA 50,00 4,00 3,00 19,20 76,20
4 GIANNANTONI DANIELA 48,00 4,00 2,00 20,80 74,80
5 GASPERATANNA LAURA 47,00 3,00 2,00 16,00 68,00
6 ROMAGNOLI PAOLA 46,00 0,00 0,00 16,00 62,00
7 SCRIVANIDANIELA 43,00 3,00 0,00 15,00 61,00

Ancona, 5 agosto 2019.

Presidente

LACOMMISSIONEESAMINATRICE !O l .
LucaGaleazzi o./'-------- ------- - -----------1

Francesco Mezzanotte

Componenti: Andrea Domenico Ferri

Segretario: Giancarlo Mariani
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