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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 435 2 giugno 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 16.4.1994 n. 297 con particolare riferimento all’art. 555;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n.487 con particolare riferimento all’art. 4, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693;
VISTA l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009
(reg. 1, foglio 234), concernente i concorsi ex art. 554 del D.L.vo n. 297/1994;
VISTA la nota prot. AOODGPER.0010301 del 31 marzo 2021 assunta al protocollo
di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0006536.3103-2021, con la quale l’Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire nel correte a.s.
2020/2021 i concorsi per soli titoli ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e
dell’O.M. 23.2.2009 n. 21, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021/2022 per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.;
VISTI i propri Decreti nn. 285, 286, 287, 288, 289, 290 e 291 del 15 aprile 2021,
con i quali sono stati indetti, per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, concorsi
per soli titoli per l'aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali
utili per l’a.s. 2021/2022, relative ai profili professionali, rispettivamente, di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e addetto all’azienda agraria di tutte le province della regione Marche;
VISTO il proprio decreto n. 344 del 6 maggio 2021 con il quale i Dirigenti degli Uffici
di Ambito territoriale di questa regione sono stati delegati ad esaminare le domande di
partecipazione ai concorsi di cui sopra, alla approvazione delle graduatorie provvisorie e
definitive e alla assunzione a tempo indeterminato e determinato degli aventi titolo;
VISTO il proprio decreto n. 401 del 22 maggio 2021 con il quale sono state costituite
le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali
dell’area A e B del personale A.T.A. (Area B – Tecnico, Area B – Amministrativo, Area BCucina, Area As – Azienda Agraria e Area A – Collaboratore scolastico) della scuola della provincia di Pesaro e Urbino;
VISTO il messaggio di posta elettronica in data 28 maggio 2021 assunto al protocollo
di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0010764.3105-2021,fatto qui pervenire dal Dirigente dell’Ufficio di Ambito territoriale di Pesaro e Urbino, con il quale si chiede di apportare una parziale rettifica al DDG 401 del 22.5.2021,
in quanto si è resa necessaria la costituzione dell’ulteriore Commissione n. 5 – AREA B
GUARDAROBA,
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DECRETA
ad integrazione del proprio decreto n. 401 del 22 maggio 2021 con cui sono state
costituite le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. (Area B – Tecnico, Area B – Amministrativo, Area B- Cucina, Area As – Azienda Agraria e Area A – Collaboratore scolastico) della
scuola della provincia di Pesaro e Urbino, è costituita l’ulteriore Commissione n. 5 –
GUARDAROBA, come segue:
COMMISSIONE N. 5 – AREA B GUARDAROBA
COGNOME E NOME
QUALIFICA
SEDE DI SERVIZIO
Presidente
Blasi Lorenzo
Dirigente Scolastico Collocato a riposo dall’1.9.2020
Componente Erbai Simona
Area II – F4
Ambito Territoriale Pesaro e Urbino
Componente Rosati Roberta
Assistente Amm.vo Ambito Territoriale Pesaro e Urbino
Le funzioni di segretario saranno svolte da Martinelli Valentina (Area III – F1) in servizio presso
l’Ufficio di Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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