
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201906180956 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino   tel. 071/2295494   e-mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 1 a 2 
 

DDG 922 21 giugno 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni 
concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); 

VISTI in particolare gli artt. 11, 12 e 13 del citato D.M. 863/2018, nei quali 
vengono stabiliti i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le modalità di 
costituzione delle medesime commissioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 864, con il quale si auto-
rizza l’avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento di 2004 unità di persona-
le appartenente al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed ammini-
strativi (Area D); 

VISTA la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica ammini-
strazione n. 3 del 2 aprile 2018, con la quale vengono fornite linee guida sullo svol-
gimento delle procedure concorsuali; 

VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, con il quale è stato bandito il 
concorso, per esami e titoli, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei ser-
vizi generali ed amministrativi (DSGA), ed in particolare gli artt. 8, 9 e 10 relativi ai 
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle modalità di costituzione delle 
commissioni medesime; 

VISTO l’Avviso pubblicato mediante il DDG n. 290 del 19.2.2019 con cui è 
stato dato avvio alla procedura per l’acquisizione delle candidature da parte degli 
aspiranti presidenti, commissari, membri aggregati e segretari in possesso di prescrit-
ti requisiti, così come previsto dall’art. 8, comma 1, del D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 
2015; 

ESAMINATE le domande presentate dagli aspiranti, commissari e membri 
aggregati pervenute nei termini fissati dal predetto Avviso;  

PRESO ATTO delle dichiarazioni sottoscritte dagli aspiranti, commissari, 
membri aggregati nelle domande presentate nonché nei curricola allegati; 

VISTO il proprio decreto n. 710 del 23 maggio 2019 con cui è stata costitui-
ta la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli  per l’accesso al profilo 
professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), indetto con 
D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, assicurando nella sua composizione l’equilibrio di 
genere; 

ACCERTATO che ai sensi e per gli effetti del punto 7 dell’art. 8 del DDG 
2015 del 20.12.2018 occorre procedere anche alla nomina di membri supplenti per 
ciascuno di componenti della commissione inclusi i membri; 

 

mailto:nicola.sabatino.an@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201906180956 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino   tel. 071/2295494   e-mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 2 a 2 
 

ACQUISITA la disponibilità del Consigliere della Corte dei Conti, Pierpaolo 
Grasso,  ad espletare l’incarico di presidente supplente della commissione giudicatri-
ce; 

ACCERTATO di dover assicurare anche nella individuazione dei membri 
supplenti, l’equilibrio di genere; 

 
D E C R E T A 

 
Sono individuati i membri supplenti della commissione giudicatrice del concor-

so per esami e titoli  per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi ge-
nerali ed amministrativi (DSGA), indetto con D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015 nella 
composizione di seguito indicata: 

 

 Cognome e nome Qualifica - Sede Servizio\titolarità 
Presidente  
supplente 

GRASSO PIERPAOLO 
01.07.1972 BA 

Consigliere presso la sezione giurisdiziona-
le della Corte dei Conti per le Marche 
ANCONA 

Componente 
Supplente 

CASAPULLA GIUSEPPINA 
04/03/1954 CE 

 

Dirigente Scolastico  
CEIS04100D - ISISS " NICOLA STEFANELLI " 
MONDRAGONE (CE) 

Componente 
supplente 

CRISTOFANELLI FABIO 
17/10/1954 MC 

Direttore S.G.A. 
MCIC81000D - IC P.TACCHI VENTURI 
SAN SEVERINO MARCHE 

 
Con successivo provvedimento verranno nominati: 

- il componente aggregato supplente per l’accertamento delle competenze linguistiche 
(lingua inglese);   
- il componente aggregato e il componente aggregato supplente per l’accertamento del-
le competenze informatiche;   
   

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di questo U.S.R. 

www.marche.istruzione.it 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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