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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 85 4 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 17652 del 25
luglio 1984, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell’Istituto “Campana” di Osimo,
ora denominato - per effetto dello stesso Statuto - Istituto Campana per l’Istruzione permanente;
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;
VISTO il decreto del dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse
strumentali della Regione Marche n. 413 del 3 settembre 2015, con il quale sono state approvate le modifiche apportate al predetto Statuto;
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 organizzazione 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, comma 7, lettera l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del suddetto Istituto è scaduto
il 3 febbraio 2021;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione stesso è composto da cinque membri così nominati:
a) tre rappresentanti del Comune di Osimo eletti dal Consiglio Comunale, di cui
uno in rappresentanza della minoranza;
b) un rappresentante della Regione Marche eletto dal Consiglio Regionale;
c) un rappresentante nominato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche e scelto fra il personale dirigente e docente di ruolo in servizio presso
le scuole statali di Osimo;
VISTO l’Avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000059 del 25 gennaio 2021
(file 202101251858), con il quale è stata indetta la procedura di selezione per
l’individuazione del rappresentante di questo Ufficio in seno al citato Consiglio di Amministrazione;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
RITENUTO di costituire apposita Commissione per la valutazione delle candidature
presentate entro il termine stabilito dall’Avviso sopra richiamato (ore 23,59 del 2 febbraio
2021),
DECRETA
Art. 1 - È costituita la Commissione per la valutazione delle candidature di cui in
premessa, composta come segue:
- dott. Luca Galeazzi
Dirigente amministrativo
presidente
- ing. Alberto Scocco
Dirigente tecnico
componente
- dott. Massimo Iavarone Docente Gruppo progetti nazionali ex art. 1, com- componente
ma 65, legge n. 107/2015
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal funzionario di terza area, fascia
6, Giancarlo Mariani.
Art. 2 – Per i lavori di detta Commissione, che dovranno concludersi entro l’11 febbraio 2021, non è dovuto alcun compenso.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale
www.marche.istruzione.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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