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DDG 1495  26 ottobre 2020 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-

cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 
Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, 
registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regola-
mento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in 
particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Mar-
che, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 
2014, n. 98;   

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione 
e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’avviso di disponibilità per il conferimento di un incarico dirigenziale di livello 
non generale - ai sensi dell’art. 19, comma 5 o, in subordine, ai sensi dell’art. 19, comma 5 
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – per la copertura del posto resosi vacante 
presso l’Ufficio V di questa Direzione Generale (Ambito territoriale di Macerata), emanato 
con DDG m_pi.AOODRMA.0001328 del 23 settembre 2020 (file 202009231735), pubblicato il 
24 settembre 2020 sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale 
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www.marche.istruzione.it  e sul sito web del Ministero dell’Istruzione 
https://www.miur.gov.it;   

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001367 del 3 ottobre 2020 (file 202010021922), con 
il quale è stata costituita un’apposita commissione per la valutazione delle candidature pre-
sentate entro il termine stabilito dall’avviso medesimo (ore 23,59 del 1° ottobre 2020); 

VISTI i  verbali n. 1, 2, 3 rispettivamente  dell’ 8, 14 e 20  ottobre 2020 delle operazio-
ni di detta commissione, agli atti di questo ufficio; 

RITENUTO di condividere l’esito della valutazione effettuata dalla commissione me-
desima per le motivazioni indicate nei verbali citati, 

DECRETA 
 

Art. 1 – È approvato l’esito della valutazione effettuata dalla commissione di cui in 
premessa, che ha ritenuto rispondenti ai criteri di selezione stabiliti nella seduta di insedia-
mento dell’8 ottobre 2020 le seguenti candidature, elencate in ordine di preferenza: 

 
ordine di  

preferenza 
cognome nome 

1 VESPASIANI ROBERTO 
2 MARCANTONELLI ANNAMARIA 
3 CORRIDONI LAURETTA 
4  VERNA ARTURO 
5 BIANCO FILOMENA 

 
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in 

funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.  

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale 

www.marche.istruzione.it. 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
Dirigente: dott. Andrea Ferri 
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