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DDG 805 2 agosto 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approvazione del 
T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme ge-
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 
184; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 Regolamento 
concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione; 

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di in-
segnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 
112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259; 

VISTO il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i concor-
si ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola se-
condaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» e i relativi allegati; 

VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministe-
ro dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 relativo al Concorso ordinario, per titoli ed esa-
mi, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministe-
ro dell’Istruzione n.649 del 03 giugno 2020 di modifica del concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° 
luglio 2020, n. 749; 

VISTI i commi 14, 15, 16 e 17 dell’art. 59 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti con-
nesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi ter-
ritoriali;  
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TENUTO CONTO che in riferimento alla procedura straordinaria di cui ai commi 14 e ss. dell’art. 59 
D.L. n. 73/2021, in base all’allegato 2 del D.D. n. 649/2020 risulta che la Regione Marche 
gestirà le procedure concorsuali come di seguito rappresentato:  

- A020 – Fisica – responsabile USR Lazio 
- A026 – Matematica - direttamente responsabile 
- A027 – Matematica e fisica - direttamente responsabile 
- A028 – Matematica e scienze - direttamente responsabile 
- A041 – Scienze e tecnologie informatiche - direttamente responsabile 
VISTO il D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Con-
corso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per 
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitata-
mente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041; 

DATO ATTO che la procedura concorsuale prevede una prova scritta, con quesiti a risposta multipla 

con correzione automatizzata e una prova orale / pratica; 
DATO atto del diario delle prove scritte come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 giugno 2021 per cui le prove saranno 
svolte nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8 del mese di luglio come indicato nel sito del Ministero 
dell’Istruzione; 

VISTO il DDG 508 19 giugno 2021 con cui è stata costituita per la regione Marche la Commissione 
di valutazione della procedura straordinaria per esami di cui al D.D. n. 826 dell’11 giugno 
2021 per l’immissione in ruolo di personale docente, relativa all’insegnamento A028 – Ma-
tematica e Scienze; 

VISTO il DDG 483 14 giugno 2021 che al punto 5 prevede la costituzione di sottocommissioni per lo 
svolgimento contestuale della prova orale e della prova pratica, ferma restando l’unicità 
del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiori a 50; 

VISTO l’art. 13 comma 6 del citato decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201 che disciplina la 
composizione della commissione principale integrata da sottocommissioni e quella delle re-
lative sottocommissioni; 

ATTESO che dai dati desumibili dalla piattaforma del sistema informativo risulta che per la classe di 
concorso A028 coloro che sono ammessi all’orale ammontano a n. 216 e sussiste la necessi-
tà di suddividere i lavori per lo svolgimento contestuale della prova orale in sottocommis-
sioni; 

VISTO il proprio DDG 687 del 9 luglio 2021 di costituzione delle sottocommissioni; 
ACCERTATO che si rende necessaria la sostituzione del prof. Daniele Lupari componente aggregato 

di lingua inglese della III sottocommissione; 
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RILEVATA la disponibilità a ricoprire il ruolo di membro aggregato della III sottocommissione in so-
stituzione del medesimo della Prof.ssa Erica Santoni di cui risultano accertatati i requisiti ri-
chiesti; 

VISTA la mail del 31/07/2021 della Professoressa Silvia Salvucci, assunta al protocollo dell’Ambito 
Territoriale di Macerata in data 2 agosto 2021 con numero__ con la quale rinuncia 
all’incarico di componente aggregato di Lingua Inglese per la classe di concorso STEM  A028 
, II sottocommissione, per sopraggiunti motivi; 

VISTO che la Prof.ssa Silvia Salvucci ha partecipato, quale membro aggregato di lingua inglese, II 
sottocommissione alle prove orali del giorno 30 luglio 2021 come previsto dal calendario di 
convocazione DDG 767 del 23 luglio 2021;  

RILEVATA la disponibilità a ricoprire il ruolo di membro aggregato della seconda sottocommissio-
ne, in sostituzione della Prof.ssa Silvia Salvucci, manifestata dalla Prof.ssa Carla Pantana, 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – La sostituzione, con decorrenza immediata, della Prof.ssa Silvia Salvucci con la Prof.ssa   
Carla Pantana, quale componente aggregato di lingua inglese della seconda sottocommissione di 
valutazione della procedura straordinaria per esami di cui al D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 per 
l’immissione in ruolo di personale docente, relativa all’insegnamento A028 – Matematica e Scien-
ze, costituita dapprima con proprio DDG 508 19 giugno 2021 e successivamente riformulata con 
DDG 687 del 9 luglio 2021 e con DDG 728 del 15 luglio 2021; 
Art. 2 – La composizione della seconda Sottocommissione risulta modificata come segue: 
 

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 

Componente  Prof.ssa Francesca Tittarelli Docente presso IC “Coldigioco” 
di Apiro (MC) 

Componente  Prof.ssa Mariniello Barbara Docente presso IC “Leopardi” 
di Potenza Picena (MC) 

Componente Prof.ssa Lorella Belleggia Docente presso Convitto Na-
zionale “Leopardi” di Macerata 

Componente aggregato  Prof.ssa Carla Pantana 
 

Docente presso Liceo Classico 
“Leopardi” di Recanati 
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 Art. 3 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vi-
gente: DPCM 24 aprile 2020, oltre a eventuale compenso aggiuntivo ex art. 16 DL 73/2021. 
 
Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordi-
nario 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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