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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 410 8 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del
10 settembre 2010, con il quale è stato adottato il Regolamento per la “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, con il quale sono stati stabiliti “criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
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 Regolamento
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 Marche, 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”;
VISTE la note n. 1836 del 24 gennaio 2020 dell’Università degli Studi di Macerata e n.
3039 del 24 gennaio 2020 dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino (acquisite al protocollo
di questo Ufficio rispettivamente con il numero m_pi.AOODRMA.0001819 del 28 gennaio 2020 e
con il numero m_pi.AOODRMA.0001751 del 27 gennaio 2020), con le quali si chiede la designazione dei rappresentanti in seno alle commissioni relative agli esami finali dei corsi per il conse202004081716
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guimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (anno accademico
2018/2019), ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011, sopra richiamato, il quale dispone testualmente “la commissione d’esame è composta dal direttore del
corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei disabili e
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale”;
VISTO l’Avviso pubblico, emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000391 del 1° aprile
2020, con il quale è stata indetta la procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
alla nomina in qualità di componenti (effettivi e supplenti) delle commissioni in argomento;
RITENUTO di costituire una commissione per la valutazione delle candidature presentate entro il termine stabilito dall’avviso citato,
DECRETA
Art. 1 - È costituita la commissione per la valutazione delle candidature di cui in premessa, composta come segue:
- dott. Alfredo Moscianese
- dott.ssa Rita Scocchera
- dott. Luca Galeazzi

Dirigente tecnico
Dirigente tecnico
Dirigente amministrativo

presidente
componente
componente

Art. 2 – I lavori devono concludersi entro il 10 aprile 2020, al fine di poter corrispondere ai due Atenei in tempo utile per l’inizio delle operazioni di esame.
Art. 3 - Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale http://www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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