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DDG 26 14 gennaio 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

catrici 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 ri-
cerca e di abilitazione 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 determina-
to nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, 
a bandire una procedura 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 ti-
toli 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 composi-
zione 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'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, 
con modificazioni, 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 presi-
denti, commissari e membri aggregati, nelle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli 
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente; 
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VISTO il DDG 1473 del 23/10/2020 con cui è stata costituita la Commissione di valutazione  della 
procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di I e II grado, relativa all’insegnamento A012 – Discipline letterarie 
negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 

VISTA  la comunicazione pervenuta dall’ I.I.S. ”Cuppari – Salvati” di Jesi con prot. prot. 227 del 
11/01/2021 e relativa alla rinuncia, da parte del prof. Alfio Albani, all’incarico di Presidente 
della Commissione di valutazione; 

ACQUISITA la disponibilità, in data 13/01/2021, del prof. Daniele Sordoni, Dirigente Scolastico in 
servizio presso il Liceo scientifico “Medi” di Senigallia, ad assumere l’incarico di Presidente 
della Commissione in sostituzione del Rinunciatario prof. Alfio Albani; 

ACQUISITA la disponibilità, in data 13/01/2021, della dott.ssa Silvia Peverelli, D.S.G.A in servizio 
presso il Liceo scientifico “Medi” di Senigallia, ad assumere l’incarico di Segretaria della 
Commissione di valutazione; 

 
DECRETA 

 
E’ ridefinita, come di seguito indicata, la composizione della Commissione di valutazione della pro-
cedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola 
secondaria di I e II grado, relativa all’insegnamento A012 – Discipline letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado, indetta dal  D.D. n. 510 del 23.04.2020 (artt. 7,8,9,10 e 11): 
 
Presidente:      Prof. Daniele Sordoni   Dirigente presso il Liceo scientifico “Medi” di Senigallia 

Componente:  Prof. Stefano Sanjust    Docente presso IIS “Corinaldesi Padovano” Senigallia 

Componente:  Prof.ssa Daniela Paci           Docente presso IPSIA “F. Corridoni” di Macerata 

Componente aggregato:  Prof.ssa Gabriella Acerbi    ex Docente in quiescenza  presso il Liceo clas    

                                                                                sico "Rinaldini" Ancona 

Segretaria: Dott.ssa Silvia Peverelli   D.S.G.A presso il Liceo scientifico “Medi” di Senigallia 

 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzio-
nale di questo U.S.R. www.marche.istruzione.it. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                              Marco Ugo Filisetti 
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