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DDG 7 6 gennaio 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni giudica-

trici dei concorsi per titoli ed esami;  
VISTO  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del 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 abili-
tazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni 
scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una proce-
dura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su 
posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una 
graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 
ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, 
fino ad esaurimento della nominata graduatoria;  

VISTO  Il D.D. n. 510 del 23.04.2020 con il quale è stata bandita la 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;  

VISTI  gli articoli nn. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n. n. 510 del 23.04.2020 che disciplinano la composizio-
ne delle Commissioni di valutazione ed i requisiti dei Presidenti e dei Componenti;  

VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'or-
dinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 
06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale 
straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 
bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020;  

VISTO  Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al 
D.D. n. 510 del 23.04.2020;  

VISTO  l’art. 1 c. 8 del D.D. n. 783 dell’08.07.2020 con il quale è stato modificato l’art. 11 del D.D. n. 
510 del 23.04.2020;  

VISTI  gli elenchi trasmessi dal MIUR relativi agli aspiranti che hanno prodotto nei termini previsti, 
tramite le procedure POLIS, la dichiarazione di disponibilità alla nomina in qualità di presiden-
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ti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente; 

VISTO il proprio decreto n. 1574 del 9/11/2020; 
RAMMENTATO l’obbligo di prendere accurata visione dell‘elenco dei candidati per accertare 

l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità con uno o alcuno di essi; 
ACQUISITA la disponibilità a ricoprire l’incarico di segretaria della dr.ssa Silvia Peverelli; 
 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Ai sensi del Decreto Dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 (artt. 7,8,9,10 e 11) è costituita la 
Commissione di valutazione  della procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruo-
lo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, relativa all’insegnamento AB24– Lingue 
e Culture Straniere negli Istituti di II grado (Inglese), come di seguito indicata: 
 
Presidente:  prof.   Sordoni Daniele– Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico di Senigallia 
Componente: prof.ssa Marongiu Simonetta – docente presso ITET di Pesaro 
Componente: prof.ssa Tamburini Francesca – docente collocato a riposo 
Segretaria: dr.ssa Peverelli Silvia – D.S.G.A. presso Liceo Scientifico di Senigallia 
 
Art. 2 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vigen-
te. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 
giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzionale di questo U.S.R. 
www.marche.istruzione.it. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
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