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DDG 172 5 febbraio 2020 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
VISTO il D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 recante disposizioni concernenti la procedura selettiva, non-
ché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande per l’assunzione di 
personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in 
qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servi-
zi; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2200 del 6/12/2019 con il quale il MIUR ha bandito la predetta procedu-
ra concorsuale; 

VISTO l’articolo 7 (Commissioni giudicatrici), comma 1, del suddetto Decreto che dispone che “le commis-
sioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420”; 

CONSIDERATO che il medesimo art. 7, al comma 2, prevede che “le funzioni di segretario sono svolte da un 
impiegato dell’amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, fascia F 3”; 

VISTO l’art. 11 lettera b) del D.P.R. 31/5/1974 n. 420 che prevede che la Commissione sia composta “da un 
presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori (ora dirigenti scolastici n.d.r.) e da altri due mem-
bri, di cui uno impiegato nella carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l’altro 
appartenente alla carriera del personale non docente con almeno cinque anni di anzianità”; 

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693, ai sensi del qua-
le non possono fare parte della commissione giudicatrice “i componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindaca-
li o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 

VISTO il DDG 28 del 14 gennaio 2020 di questo USR, avviso per l’acquisizione delle disponibilità a svolgere 
le funzioni di presidente e componenti della commissione giudicatrice nella procedura concorsuale in ar-
gomento; 

CONSIDERATE le domande di partecipazione pervenute per le funzioni di Presidente e di Componente di 
commissione  nel termine fissato dal AOODRMA DDG 28 14 gennaio  2020 
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PRESO ATTO della circostanza che le domande pervenute non erano per talune province (in Ancona man-
cava un componente e ad Ascoli Un preidente  in numero sufficiente a costituire le commissioni 

PRESO ATTO  che nella provincia di macerata vi erano più aspiranti al posto di commissario 

ATTESA la necessità di costituire  celermente le commissioni giudicatrici della procedura selettiva sopracita-
ta; 

RITENUTO NECESSARIO procedere a costituire le commissioni individuando i i membri mancanti  tra i sog-
getti resisi disponibili e reperiti dai dirigenti degli ambiti  fra i soggetti che avevano precedenti esperienze in 
tale tipo di commissioni e –nel caso di eccedenza di candidati –accordata la preferenza a chi avesse analo-
ghe pregresse esperienze  

 

DECRETA 

Art. 1 La costituzione delle Commissioni esaminatrici della procedura selettiva riservata al personale impe-
gnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, in 
servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a 
tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi come di seguito ripor-
tato: 

 

PROVINCIA DI ANCONA 

PRESIDENTE Maria Luisa Cascetti Dirigente scolastico I.C. “Gigli” Monte Roberto 
COMPONENTE Cinzia Salvoni Assistente  Amm.  I.I.S.  “Savoia Benincasa” Ancona 
COMPONENTE Silvia Marcorelli Area III Ministero Istruzione 
SEGRETARIO Fabiola Gentile Area III Ministero Istruzione 
 

 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO/ FERMO 

PRESIDENTE Vincenza Agostini Dirigente scolastico I.C. “Luciani” Ascoli Piceno 
COMPONENTE Cinzia Villa Assistente  Amm. I.I.S. “Capriotti” S. Benedetto 
COMPONENTE Razzetti sonia  Area III Ministero Istruzione 
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SEGRETARIO Rosanna Bachetti Area II Ministero Istruzione 
 

PROVINCIA DI MACERATA 

PRESIDENTE Lucia Di Paola Dirigente scolastico I.P.S.I.A. “Don Pocognoni” Matelica 
COMPONENTE Daniela Zavaglini Assistente Amm.  I.C. “Don Bosco” Tolentino 
COMPONENTE Sergio Petetta Area III Ministero Istruzione 
SEGRETARIO Ferdinanda Troiani Area II Ministero Istruzione 
 

 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 

PRESIDENTE Lorenzo Blasi Dirigente scolastico I.C. “Galilei” Pesaro 
COMPONENTE Pasqualina Cagna Assistente Amm. I.I.S. “Cecchi” Pesaro 
COMPONENTE Valentina Martinelli Area III Ministero Istruzione 
SEGRETARIO Erbai Simona Area II Ministero Istruzione 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 
 
 

202001311149 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 

 

 

 

 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento:  
 

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

		2020-02-05T19:13:00+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2020-02-05T20:28:55+0100
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000172.05-02-2020




