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DDG 1356 del 1 ottobre 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il DPR 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 DM 259 del 9/5/2017 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 DPR n. 19/2016; 

CONSIDERATO che per l’accesso all’insegnamento della nuova classe 
di concorso A061 – tecnologie e tecniche delle comunicazioni 
multimediali (in cui sono confluite le ex classi di concorso 44/A – 
62/A – 63/A– 64/A – 65/A – 67/A del previgente ordinamento) sono 
previsti i titoli di cui alla tabella A annessa al DM n. 259/17 in cui, 
per quanto riguarda le lauree di qualsiasi tipo, sia di vecchio che di 
nuovo ordinamento, viene congiuntamente richiesto 
“l’accertamento dei titoli professionali effettuato dall’apposita 
Commissione nominata dal Direttore dell’USR competente per 
territorio”; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione dei titoli di 
accesso presentati dai soggetti aspiranti ad essere inseriti nelle 
graduatorie di istituto per la classe di concorso A061 ,ovvero alla 
partecipazione ai concorsi a posti di personale docente ; 

DATO ATTO che con DDG 505 del 17 maggio 2020 è stata istituita la         
commissione per le finalità in argomento; 
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RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione di detta commissione 
con  la surroga di  un componente, la dirigente scolastica Anna Maria 
Alegi, per effetto del suo pensionamento; 
INDIVIDUATA come sostituta la prof.ssa Maria Alessandra Bertini, 
attuale Dirigente Scolastico in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
“Cittadella Margherita Hack” di Ancona, che ha espresso la sua 
disponibilità aderendo all’avviso pubblico emanato da questo ufficio 
(unica adesione);  
RITENUTO di confermare gli altri due membri che in precedenza 
costituivano la commissione,  

, 

DECRETA 

Art. 1 – È istituita presso l’USR della Marche la Commissione per 
l’accertamento del possesso dei titoli professionali per l’insegnamento per 
la classe di concorso A061, con competenza per l’intero ambito regionale, 
composta come di seguito indicata: 

nome e cognome qualifica 

Dott. Francesco 
Mezzanotte 

Dirigente tecnico (Presidente) 

Dott.ssa Maria 
Alessandra Bertini 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia 
Georgetti 

Docente a tempo indeterminato classe di 
concorso A061 

Art. 2 – Ai componenti della predetta Commissione non spetta alcun 
compenso, indennità  . 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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