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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, con particolare riferimento all’art. 404 concernente le 
Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 concernente il “Regolamento recante norme sull'ac-
cesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ed in particolare l’art. 59 che, al 
comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale do-
cente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel ri-
spetto dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 

VISTO il 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 re-
clutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, e, in par-
ticolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del per-
sonale docente nella scuola secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Maggio 2021 n. 76, in particolare l’art. 10; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed eco-
nomiche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, e in particolare 
l’art. 3, comma 1, lettera i); 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione 21 aprile 2020 n. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclu-
tamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e pri-
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maria”, pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami – del 28 aprile 2020 n. 34, 
con particolare riferimento all’art. 6; 

VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325, con particolare riferimento all’art. 
4, commi 1 e 2; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazio-
ne n. 2215 del 18 novembre 2021, con il quale – ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-
legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 - sono 
state apportate modifiche al D.D. 21 aprile 2020 n. 498 recante “Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della 
scuola dell’infanzia e primaria”, con particolare riferimento all’art. 2;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019 n. 
329, recante “Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed 
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto 
comune e di sostegno” come richiamato dal Decreto Ministeriale 5 novembre 2021 n. 325, con 
particolare riferimento all’art. 2, commi 3 e 5, all’art. 3, comma 1 e all’art. 4 (Requisiti dei com-
missari), commi  da 1 a 4; 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019 
n. 330, concernente “Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, 
finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti 
comuni e di sostegno”, con particolare riferimento all’art. 2, commi 1 e 2 e all’art. 4, commi 2, 3 e 
4; 

VISTO il D.D.G. n. 1552 del 10 dicembre 2021 con il quale - ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 
2, del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 2215 
del 18 novembre 2021 - è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ordinario, per 
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente di scuola dell’infanzia e prima-
ria bandito con D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, relativa all’insegnamento su posti comuni della 
scuola dell’infanzia;  

CONSIDERATO che, all’esito delle prove scritte computerizzate che si sono svolte in quat-
tro turni nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2021, risultano aver superato la prova ed aver dirit-
to a sostenere le prove orali n. 749 candidati; 

VISTO l’art. 2, comma 2, del richiamato D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021 che prevede 
espressamente che “Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell’articolo 2, comma 
3, dell’Ordinanza Ministeriale 9 aprile 2019 n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommis-
sioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e 
di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del D.L.vo 
16 aprile 1994 n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, 
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in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento 
per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 8 
del Decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325, e definisce criteri omogenei per lo svolgimento 
della prova”; 

VISTI gli elenchi: 
- degli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici nonché dei docenti del 

comparto scuola che hanno presentato la loro candidatura utilizzando la procedura in-
formatica POLIS, rispettivamente, per la nomina a presidenti, commissari e componenti 
per l’accertamento della lingua inglese nelle Commissioni giudicatrici; 

-  degli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari che hanno presentato la lo-
ro candidatura utilizzando la procedura informatica del Consorzio interuniversitario 
CINECA per la nomina a presidenti nelle Commissioni giudicatrici; 

ACCERTATO che tra gli aspiranti appartenenti al ruolo dei docenti del comparto scuola che  
hanno presentato la loro candidatura utilizzando la procedura informatica POLIS per la nomina a 
commissari nella la Commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finaliz-
zato al reclutamento del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria bandito con D.D. n. 
498 del 21 aprile 2020, relativa all’insegnamento su posti comuni della scuola dell’infanzia, alcu-
ni hanno dichiarato il “possesso di documentati titoli o esperienze relativamente 
all’insegnamento della lingua inglese” previsto come titolo prioritario ai sensi dell’art. 4, comma 
3, del richiamato D.M. n. 329/2019; 

VISTO il proprio decreto n. 1439 del 30 novembre 2021 con il quale è stato pubblicato 
l’avviso per l’individuazione delle figure di “SEGRETARIO”, quale componente delle commissioni 
giudicatrici di cui all’art. 6 del D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 e dall’art. 2 del D.D. 2215 del 
18.11.2021, sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, del D.M. n. 329/2019; 

ESAMINATE le candidature pervenute in riscontro all’AVVISO pubblicato con D.D.G. n. 1439 
del 30 novembre 2021 per l’individuazione delle figure di “SEGRETARIO”, quale componente del-
le commissioni giudicatrici di cui all’art. 6 del D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 e dall’art. 2 del D.D. 
2215 del 18.11.2021;  

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di partecipa-
zione alla costituzione delle commissioni giudicatrici dagli aspiranti inseriti nei detti elenchi, rela-
tive al possesso dei requisiti ai fini della nomina a presidenti, commissari e componenti aggregati 
delle Commissioni giudicatrici, nonché circa l’assenza di cause di inconferibilità dell’incarico e con 
riserva di effettuare i dovuti accertamenti all’atto della nomina, 

 
DECRETA 
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Art. 1 
 

Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educati-
vo di istruzione e formazione n. 2215 del 18 novembre 2021, la Commissione giudicatrice del 
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente di scuo-
la dell’infanzia e primaria bandito con D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, relativa all’insegnamento su 
posti comuni della scuola dell’infanzia, costituita con il richiamato D.D.G. n. 1552 del 10 dicem-
bre 2021, è integrata come di seguito indicato con la costituzione di una sottocommissione per 
cui è nominato un presidente e sono aggiunti un numero di componenti pari a quello della com-
missione originaria e di un segretario aggiunto: 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Presidente Commissione  Dott.ssa Catia Giaconi 
Docente universitaria (università degli 
Studi di Macerata) 

Componente Commissione Sig.ra Serena Gregorini 
Docente c/o I.C. “Borgo Solestà-
Cantalamessa” di Ascoli Piceno (AP) 

Componente Commissione Sig.ra Francesca Grisolia 
Docente c/o I.C. “Montemarciano-
Marina” di Montemarciano (AN) 

Segretario Commissione Sig.ra Marisa Marconi 
Assistente Amministrativa titolare c/o 
I.C. “Da Vinci-Ungaretti” di Fermo 

SOTTOCOMMISSIONE  

Presidente Sottocommissione Dott. Ermanno Bracalente 
Dirigente dell’I.C. “Beniamino Gigli” di 
Recanati (MC) 

Componente Sottocommissione Sig.ra Sara Fiecconi 
Docente c/o I.C. “G. Leopardi” di Poten-
za Picena (MC) 

Componente Sottocommissione Sig.ra Ambra Coccia 
Docente c/o I.C. “G. Solari” di Loreto 
(AN) 

Segretario Sottocommissione Dott. Mattia Bontempi 
D.S.G.A. c/o I.C. “Novelli – Natalucci” di 
Ancona (AN) 

 
Art. 2 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 9 aprile 2019 n. 330, sono di seguito individuati in ordine di priorità i presidenti, i 
componenti e i segretari supplenti che subentreranno in caso di impedimento dei membri titola-
ri: 
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Presidente supplente Dott.ssa Rosa Martino 
Dirigente I.C. “Raffaello Sanzio” di Fal-
conara M.ma (AN) 

Presidente supplente Prof. Carlo Salvucci 
Dirigente I.C. “Mazzini” di Castelfidardo 
(AN) 

Presidente supplente Dott.ssa Adriana Verdini Dirigente scolastico in quiescenza 

Componente supplente Sig.ra Manuela Marchegiani 
 Docente c/o I.C. “Federico II” di Jesi 
(AN) 

Componente supplente Sig.ra Tiziana Greco 
Docente c/o I.C. “Gioacchino Rossini” di 
San Marcello (AN) 

Componente supplente Sig.ra Michela Onofri 
Docente c/o I.C. “Giannuario Solari” di 
Loreto (AN) 

Componente supplente Sig.ra Marta Vincenzetti 
Docente c/o I.C. “V. Tortoreto” di San 
Ginesio (MC) 

Componente supplente Sig.ra Maria Carmela Trotta 
Docente c/o I.C. “Borgo Solestà-
Cantalamessa” di Ascoli Piceno (AP) 

Componente supplente Sig.ra Olimpia Natelli 
Docente c/o I.C. “Fracassetti-
Capodarco” di Fermo (FM) 

Componente supplente Sig.ra Liana Chiappa 
Docente di scuola dell’infanzia in quie-
scenza 

Segretario supplente Dott. Massimo Costantini 
Assistente Amministrativo c/o I.C. “Don 
Giussani-Monticelli” di Ascoli Piceno  

Segretario supplente Sig. Simone Gabrielli 
Assistente Amministrativo c/o I.C. “Si-
mone De Magistris” di Caldarola  

Segretario supplente Dott.ssa Antonella Di Blasio 
Assistente Amministrativo c/o I.C. “No-
velli – Natalucci” di Ancona (AN)  

Segretario supplente Sig.ra Sandra Milano 
Assistente Amministrativo c/o I.C. “Cen-
tro” di San Benedetto del Tronto (AP)  

 
Art. 3  

I membri delle commissioni e i sostituti sono individuati subordinatamente all’accertamento 
dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti alla nomina a componenti delle commis-
sioni giudicatrici; 

 
Art. 4 

Il presidente della commissione giudicatrice assumerà anche il ruolo di coordinatore di tutte le 
commissioni/sottocommissioni assicurando inoltre, in una seduta plenaria preparatoria, la con-
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divisione delle modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale 
predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 8 del Decreto Ministeriale 05 novem-
bre 2021, n. 325, e definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova; 

 
Art. 5 

Il compito dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese dei candidati che sa-
ranno ammessi a sostenere la prova orale è affidato alle sigg.re Serena GREGORINI, Sara 
FIECCONI e Ambra COCCIA, in “possesso di documentati titoli o esperienze relativamente 
all’insegnamento della lingua inglese” di cui all’art. 4, comma 3, del richiamato D.M. n. 329 del 9 
Aprile 2019. 

Non si procede pertanto alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese.  

 
Art. 6 

 

Ai componenti delle commissioni giudicatrici saranno corrisposti i compensi spettanti così 
come stabiliti dalla normativa vigente. 

 
Art. 8 

 

Il presente decreto modifica il precedente di questo ufficio protocollo AOODRMA D.D.G. n. 1552 
del 10 dicembre 2021; 

Art. 7 
 

Avverso al presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale, rispettivamente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblica-
zione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzione di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it. 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
 

file:///F:/1-CONCORSO%20STRAORDINARIO%20SECONDARIA%202020/AppData/drma@postacert.istruzione.it
file:///F:/1-CONCORSO%20STRAORDINARIO%20SECONDARIA%202020/AppData/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.marche.istruzione.it/

		2021-12-15T17:14:36+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2021-12-15T19:01:20+0100
	protocollo




