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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DDG 993 5 LUGLIO 2019
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96 e in particolare l'art. 4, comma 1-novies, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini

e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della
prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo», con riferimento al concorso straordi-

nario per il reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di
sostegno, di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2018 (in G.U. n. 250 del 26.10.2018) che disciplina le modalità' di espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria (in
possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e dell'ulteriore requisito di due annualità di
servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici) nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTO il decreto dipartimentale, della Direzione Generale del personale scolastico
del M.I.U.R. protocollo n. 1546 del 7.11.2018;
VISTA la nota di questa Direzione Generale di protocollo n. 25416 del 14.12.2018
concernente l’apertura delle funzioni per la presentazione delle candidature quale presidente,
componente o membro aggregato delle commissioni di valutazione, da parte del personale
scolastico interessato, entro il 21.12.2018, mediante la piattaforma POLIS-Istanze on line;
VISTO il documento PI1-18_55-Concorso straordinario_Candidati Commissioni Marche_20190111 con cui sono pervenuti dal gestore del sistema informatico del MIUR gli elenchi
del personale scolastico che si è candidato quale presidente, componente o membro aggregato delle commissioni di valutazione;
VISTO il proprio decreto n. 28 del 17 gennaio 2019 con cui sono stati pubblicati (alla
stregua delle disposizioni contenute nell’art. 16 comma 9 del D.M. 17.10.2018) “gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in
servizio ovvero collocato a riposo…”
VISTE le istanze di partecipazione al predetto concorso e i relativi curricula vitae prelevati dal sistema informativo del MIUR;
VISTO il proprio decreto DDG 949 del 27/06/2019 con cui sono state costituite la
Commissioni di valutazione A e B del concorso straordinario per il reclutamento dei docenti
scuola primaria, posto comune;
SOPRAVVENUTA la necessità di sostituire, per il giorno 5 luglio 2019, la prof.ssa
Barbara Bonvini, (commissione B) impegnata nella Commissione per gli Esami di Stato;
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ACQUISITA la disponibilità della docente di scuola secondaria di secondo grado, Maria
Grazia Moretti, in qualità di componente aggregato di lingua inglese nella commissione del concorso straordinario per il reclutamento dei docenti di scuola primaria, posto comune, al posto della
prof.ssa Barbara Bonvini;
PRESO ATTO dei titoli posseduti dalla prof.ssa Maria Grazia Moretti che consentono alla docente di entrare a far parte della Commissione di valutazione.

DECRETA
ai sensi del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2018 (artt. 11,12,13 e 14) – subordinatamente
all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli di preferenza dichiarati – per il giorno 5 luglio
2019 sono costituite le commissioni di valutazione del concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola primaria, posto comune, come di seguito indicate.

Presidente
Coordinatore
Commissione A
Presidente
Componente
Componente

Cognome e nome

Qualifica

Scuola titolarità

Massaro Angela
(CE 31/08/1960)

Dirigente Scolastico

I.C. “SOLARI” LORETO

Qualifica

Scuola titolarità

Dirigente Scolastico

I.I.S. Padovano
Senigallia

docente primaria
comune
docente primaria
comune
docente primaria
comune

I.C. San Benedetto
del Tronto
I.C. ANCONA “NOVELLI
NOVELLI
I.C. “Giovanni Paolo
II” Numana

Docente lingue e culture straniere I grado
(inglese)

I.C. di Arcevia

Cognome e nome
Nicolosi Anna Maria
(CT 16/09/1969)
Cappelli Elvira
(AP 20.10.1958)
Gatto Rosaria
(RC 24/05/1967

Componente
supplente

Orsetti Benedetta
(AN 18/04/1978)

Componente aggregato lingua inglese

Giulia Fusco
(SR 14/04/1966)

Commissione B
Presidente
Componente
Componente
Componente
supplente
Componente aggregato lingua inglese

Cognome e nome
Sordoni Daniele
(AN 12/12/1954)
Bigelli Paola
(AN 23.06.56)
Martelli Marinella
(AP 17.12.1964)

Qualifica
Dirigente Scolastico

Grilli Stefania
(AN 26.06.1967)

docente primaria
comune

Maria Grazia Moretti
(AN 22/03/1966)

Docente lingue e culture straniere II grado
(inglese)

Docente scuola
secondaria II grado
docente primaria
comune

Scuola titolarità
Liceo scient.
“Medi” Senigallia
I.I.S. “Panzini”
Senigallia
I.C. Via Ugo Bassi
di Civitanova
Marche
I.C. "G. Cingolani" di
Montecassiano
Liceo scient.
“Medi” Senigallia
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RILEVATA l’irreperibilità del segretario le funzioni di tale figura vengono svolte da un
componente di ciascuna commissione, con l’ausilio del personale ATA della scuola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al
TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzionale di questo U.S.R. www.marche.istruzione.it.
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche
tramite la rete intranet e il sito internet del MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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