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DDG 1405 13 ottobre 2020 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE MARCHE  
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina  

in qualità di componente della Commissione permanente per l’accertamento   
dei titoli professionali per accesso alle graduatorie della classe di concorso A‐61   

“Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali” 
 

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.  269  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;   

CONSIDERATO che la tabella A annessa al decreto ministeriale n. 269/2017 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,  confermata  fino  al  31  agosto  2020  con  DDG  
m_pi.AOODRMA.0000505 del 17 maggio 2020 (file 202005121503);   
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VISTI i propri decreti  m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001356.01-10-2020 e 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001387.08-10-2020 (file 202008101050 con i quali si è proceduto 
a sostituire rispettivamente il componente Dirigente Scolastico ed il Presidente della Commissione in 
questione;  

PRESO ATTO dell’ulteriore indisponibilità del componente, la docente a tempo indeterminato 
classe di concorso A061; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione del componente da surrogare attraverso un avviso 
pubblico rivolto a tutto il personale scolastico in ruolo sulla classe A061, 

 
DECRETA 

È  dato  avviso  che  i  docenti di ruolo della classe di concorso A061 eventualmente  interessati  ad  
assumere  il  suddetto  incarico - per  il  quale  non  compete  alcun  compenso  -  dovranno  far  pervenite  
all’indirizzo  PEC  di  questa  Direzione  Generale  drma@postacert.istruzione.it apposita dichiarazione di 
disponibilità firmata digitalmente e corredata da un dettagliato curriculum vitae, entro e non oltre  
le ore 23:59 del 20 ottobre 2020.   

Il curriculum vitae datato e sottoscritto digitalmente - dovrà contenere, tra l’altro, le esperienze svo
lte in qualità di docente e l’anzianità  maturata nei vari settori formativi.   

È  considerato  titolo  preferenziale l’essere o l’essere  stati  titolari  di  
una istituzione scolastica dove siano insegnate le materie afferenti alla classe di concorso A-61.   

Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  esattamente  riportato:  commissione  per  
l’accertamento dei titoli professionale classe di concorso A‐61.   

 
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: Andrea Ferri 
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