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DDG   505 17 maggio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, con il 
quale è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il decreto ministeriale n. 959 del 9 maggio 2017, con il quale si dispone la 
revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal citato 
D.P.R. n. 19/2016; 

VISTO il decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, relativo all’aggiornamento 
delle graduatorie di istituto del personale docente e educativo per il triennio 2017/2018 – 
2019/2020; 

CONSIDERATO che la tabella A annessa al decreto ministeriale n. 959/2017 prevede 
quale titolo di accesso alla classe di concorso A-61 “Tecnologie e tecniche delle 
comunicazioni multimediali”, corrispondente alle precedenti classi di concorso 44/A, 62/A, 
63/A, 64/A, 65/A e 67/A, “qualsiasi laurea, purché congiunta all’accertamento dei titoli 
professionali”, effettuato da apposita commissione;  

VISTO il proprio decreto AOODRMA.0000812 del 18 luglio 2017 (file 
201707181548), con il quale è stata costituita la commissione permanente per 
l’accertamento dei titoli in argomento, composta come segue: 

 
- dott.ssa Anna Maria Alegi Dirigente scolastico  
- prof. Francesco Mezzanotte Dirigente tecnico  
- prof.ssa Eugenia Giorgetti Docente a tempo indeterminato per la classe di 

concorso A061 
- sig.ra Tiziana Gioacchini Funzionaria di terza area, fascia 2, per lo 

svolgimento della funzione di segretario 
 

DATO ATTO che il prof. Francesco Mezzanotte, dirigente tecnico con incarico a 
tempo determinato conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ha riassunto la funzione di dirigente 
scolastico a decorrere dal 28 dicembre 2019, per scadenza dell’incarico; 

CONSIDERATO che non è necessaria la presenza di un dirigente tecnico in seno alla 
commissione e che, pertanto, la commissione stessa può essere confermata in tutti i suoi 
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componenti, compreso il prof. Francesco Mezzanotte, nella sua qualità di dirigente 
scolastico, 

RITENUTO pertanto di confermare detta commissione per la valutazione dei titoli di 
accesso presentati dai soggetti aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto della 
classe A-61, per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – La commissione permanente per l’accertamento dei titoli professionali per 

l’inclusione nelle graduatorie di istituto per l’anno scolastico 2020/2021 della classe di 
concorso A-61 “Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali”, costituita con il 
decreto AOODRMA.0000812 del 18 luglio 2017 (file 201707181548) richiamato in premessa, 
è confermata nella sua composizione fino al 31 agosto 2020, come di seguito specificato: 

 
- prof. Francesco Mezzanotte Dirigente scolastico  presidente  
- prof.ssa Anna Maria Alegi Dirigente scolastico componente  
- prof.ssa Eugenia Giorgetti Docente a tempo indeterminato 

per la classe di concorso A061 
componente  

- sig.ra Tiziana Gioacchini Funzionaria di terza area, fascia 2, per lo svolgimento 
della funzione di segretario 

 
Art. 2 - Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  
 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio 
Scolastico regionale http://www.marche.istruzione.it.  

 
    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 
 
 
 
 
Dirigente: dott. Andrea Ferri 
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