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DDG   1738   17 ottobre 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, 
registrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 2019, foglio 1898, recante il Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, 
l’art. 8; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001655.30-09-2019 (file 
201909301136),  con il quale è stato emanato l’Avviso per la presentazione delle domande 
per l’accesso alle “provvidenze a favore del personale dell’Amministrazione (Area delle 
Funzioni centrali e Comparto delle Funzioni centrali) in servizio, di quello cessato e delle 
loro famiglie”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 del citato DDG 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001655.30-09-2019,  deve essere costituita appo-
sita commissione per la valutazione delle domande presentate entro il termine perentorio 
del 15 ottobre 2019, stabilito dallo stesso DDG n. 1655/2019, 

 
DECRETA 

 

Articolo 1  
 

Per l’esame e la valutazione delle istanze di accesso alle provvidenze previste a 
favore del personale dell’Amministrazione (Area delle Funzioni centrali e Comparto delle 
Funzioni centrali) in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie” è costituita la commis-
sione di cui all’art. 1 del DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001655.30-09-2019, 
richiamato in premessa, composta come segue: 
 

cognome e nome qualifica funzione 
dott.        Luca GALEAZZI dirigente amministrativo Presidente 
dott.      Domenico GIULIANO funzionario di terza area fascia 2 Componente 
dott.ssa    Raffaela DUBBINI funzionaria di terza area fascia 2 Componente 
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Articolo 2 
 

I lavori dovranno concludersi non oltre il 31 ottobre 2019, al fine di consentire 
l’emissione tempestiva dei mandati di pagamento. 

 
Articolo 3 

 
Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione. 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico re-

gionale www.marche.istruzione.it. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: dott. Andrea Ferri                        -   tel. 071/2295500                                    e-mail: andrea.ferri.@istruzione.it 
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