
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

202107281224 Decreto graduatoria docenti gruppo supporto normativo e contenzioso 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951 - CF: 80007610423 - Sito internet: www.marche.istruzione.it    

DDG 794 29 luglio 2021     
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 legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particola-
re, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su 
base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rile-
vanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 
2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizza-
zione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo 
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, com-
ma 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; 

VISTA la circolare ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022866.27-
05-2021 che disciplina l'individuazione del personale scolastico da destinare ai comandi dei dirigen-
ti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 ai sensi dell’articolo 26, 
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107; 

VISTO l’avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000391 del 20 maggio 2021 (file 
202105190740) con cui  è stata indetta la procedura di selezione di personale docente di 
scienze giuridico-economiche (classe di concorso a-46) o con laurea in giurisprudenza da de-
stinare alla rete regionale di supporto normativo alle istituzioni scolastiche e alle attività di 
contenzioso per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE le domande presentate a seguito dell’Avviso sopra richiamato; 
VISTO il DDG 459 8 giugno 2021 (file 202106081649), integrato con DDG 485 del 15 

giugno 2021 (file 202106150835) con cui è stata costituita apposita commissione per l’esame 
dei curricula prodotti dagli interessati; 
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 VISTO l’esito dei lavori della Commissione esaminatrice; 
  

DECRETA 
 

 Art. 1 – In esito alla procedura selettiva di cui al DDG 391 del 20 maggio 2021 è ap-
provata la graduatoria dei docenti da destinare alla rete regionale di supporto normativo alle 
istituzioni scolastiche e alle attività di contenzioso per l’anno scolastico 2021/2022 come da 
tabella seguente: 

Posizione 
graduatoria 

Cognome e Nome Istituto Titolarità  Ordine scuola titolarità Punteggio comples-
sivo attribuito  

1 NATELLI OLIMPIA IC Fracassetti Fermo Primaria 65 
2 PUCCIARELLI CINZIA IIS "FRANCESCO FILELFO" MC Sec. II Grado – A046 63,5 
3 LUBRANI ARIANNA IC CAMERANO AN Primaria 56,5 
4 CAPRETTA FELICIANA ITCG Carducci Galilei FM Sec. II Grado – A046 56 
5 GIACALONE ERMINIA L.S. G. Galilei AN Sec. II Grado – A046 54 
6 MENGONI CINZIA IC E. Fermi MC Primaria 51,5 
7 PULCINI GIOVANNI L.S. Rosetti SBT AP Sec. II Grado – A046 50,5 
8 DI BALDI DORIANA I.I.S. MATTEO RICCI MC Sec. II Grado – A046 47,5 
9 RAMADORI PATRIZIA I.I.S Bramante Pannaggi MC Sec. II Grado – A046 40,5 

10 TERZONI PAOLA I.I.S. VOLTERRA – ELIA AN Sec. II Grado – A046 40,5 
11 CIMINÀ VERONICA IC Falcone Borsellino AP Primaria 40 
12 SCHIAVONI ANTONELLA IIS Benedetti Tommaseo VE Sec. II Grado – A046 23,5 

 
Art. 2 – Gli aspiranti indicati al punto 1 in posizione utile faranno pervenire entro il 

termine di 5 gg dalla pubblicazione del presente decreto all’indirizzo mail direzione-
marche@istruzione.it dichiarano la disponibilità dell’accettazione dell’ incarico con 
l’indicazione della/e sede/i provinciale/i o regionale di preferenza in ordine di priorità in caso 
di disponibilità per più sedi (AN, AP, MC, PS);  

Art. 3 – Con successivo atto  saranno definite l’assegnazione e la dipendenza funzio-
nale per i soggetti selezionati. 

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. Luca Pasqualini                  
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