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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 1481 23 ottobre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione,
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107” e, in
particolare il comma 7 dell’art. 17;
VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti”, e, in particolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, con il
quale il Ministero dell’Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale - il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510”;
VISTO il proprio decreto n. 1450 del 22 ottobre 2020 con il quale l’espletamento
della procedura straordinaria di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e
al Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 è stata ripartita tra gli Uffici di Ambito
Territoriale, tenendo conto delle competenze acquisite e delle potenzialità operative di
ciascun ufficio, al fine di garantire efficienza nello svolgimento delle procedure stesse e
consentirne la conclusione in tempo utile per utilizzare le graduatorie di merito per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato de prossimo anno scolastico 2021/2022;
RITENUTO NECESSARIO costituire a livello regionale un gruppo di supporto organizzativo e amministrativo ai Comitati di vigilanza e alle Commissioni di valutazione,
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DECRETA
E’ costituito a livello regionale un gruppo di supporto organizzativo e amministrativo ai Comitati di vigilanza e alle Commissioni di valutazione della procedura straordinaria
di reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado
su posto comune e di sostegno bandita con D.D. n. 510/2020, composto come di seguito
indicato:
Sede servizio
U.S.R.
U.S.R.
U.S.R.
ATP AN
ATP AN
ATP AP-FM
ATP AP-FM
ATP MC
ATP MC
ATP PU
ATP PU

Cognome e nome
Ferri Andrea
Discenza Giovanni
Chiusaroli Uriana
Galeazzi Luca
Dubbini Raffaela
Forlini Rita
Marconi Marisa
Petetta Sergio
Lattanzi Roberta
Benoffi Cinzia
Merlini Sergio

Ruolo
Dirigente
Funz. Inform.
Funz. Amm.vo
Dirigente
Funz. Amm.vo
A.T.A. utilizzata
A.T.A. utilizzata
Funz. Amm.vo
Ass. Amm.va
Funz. Amm.vo
Min.difesa util.

Indirizzo di posta elettronica
andrea.ferri@istruzione.it
giovanni.discenza1@istruzione.it
uriana.chiusaroli@istruzione.it
luca.galeazzi.mc@istruzione.it
raffaela.dubbini.an@istruzione.it
rita.forlini@posta.istruzione.it
marisa.marconi.149@posta.istruzione.it
sergio.petetta.mc@istruzione.it
roberta.lattanzi.mc@istruzione.it
cinza.benoffi.ps@istruzione.it
sergio.merlini@istruzione.it

Il gruppo di supporto è coordinato dal Dirigente dell’Ufficio II, dott. Andrea Ferri
(reperibile al numero telefonico 0712295500), che si interfaccerà con il gruppo di lavoro
nazionale in presenza di criticità non autonomamente risolvibili in ambito regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
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