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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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 PRESO ATTO della dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda di partecipazione al-
la costituzione delle commissioni al concorso circa l’assenza di cause di inconferibilità 
dell’incarico; 

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; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 ai sensi del Decreto Dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 (artt. 7,8,9,10 e 11) – subordina-
tamente all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli di preferenza dichiarati – è costituita 
per la regione Marche 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 A041 – Scienze e Tecnologie informatiche, come di seguito indicata: 
 
Presidente:      Prof. Francesco Savore  Dirigente presso l’IIS “Vanvitelli Stracca” di  Ancona 

Componente:  Prof. Lindo Nepi Docente presso IIS “Fermi Sacconi Ceci ”  di Ascoli Piceno 

Componente:  Prof. Roberto Lulli         Docente presso  ITIS “Montani”  di Fermo 

Componente aggregato:  Prof.ssa Loredana Vero    Docente presso IIS “A. Capriotti ”  di San Bene-

detto del Tronto 

Art.2 Con provvedimento successivo verrà nominato il segretario. Nelle more dell’adozione del 
provvedimento, le funzioni di segretario saranno svolte  pro tempore da uno dei componenti le 
commissioni medesime.  
 
Art. 3 I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti dalla normativa vi-
gente. 
 

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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