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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 485 15 giugno 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su
base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”;
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;
VISTO l’avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000391 del 20 maggio 2021 (file
202105190741), con il quale è stata indetta la procedura di selezione di n. 5 unità di personale docente di scienze giuridico-economiche (classe di concorso A-46) o con laurea in giurisprudenza (anche se appartenente ad altra classe di concorso o posto) da destinare, per
l’anno scolastico 2021/2022, alla rete regionale di supporto normativo alle istituzioni scolastiche e alle attività di contenzioso;
VISTO il successivo avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.0000424 del 31 maggio
2021 (file 202105190741), con il quale è stato prorogato (alle ore 23,59 del 7 giugno 2021) il
termine per la presentazione della manifestazioni di interesse da parte degli aspiranti interessati alla selezione;
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VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0000459 dell’8 giugno 2021 (file 202106081649), con il
quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature
presentate entro il termine stabilito dall’avviso citato, composta come segue:
- dott. Luca Pasqualini
- prof.ssa Carmina Laura
Giovanna Pinto
- prof. Marco Petrini

Dirigente amministrativo
Docente comandata ex lege 448/1998
coordinatore dei progetti nazionali
Coordinatore regionale del Servizio di
educazione fisica e sportiva

presidente
componente
componente

RAVVISTA la necessità di integrare la Commissione medesima con altri due componenti, individuati tra i funzionari esperti sugli aspetti normo procedurali del Contenzioso,
DECRETA
Art. 1 – La Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui in premessa,
è integrata con i seguenti due componenti:
- dott.ssa Cristina Carnicelli
- sig.ra Uriana Chiusaroli

Funzionario amministrativo-giuridico-contabile
(terza area, fascia 1) – addetta all’Ufficio del Contenzioso
Funzionario amministrativo-giuridico-contabile
(terza area, fascia 2) – addetta all’Ufficio del Contenzioso

Art. 2 – La composizione della Commissione è pertanto modificata come segue:
- dott. Luca Pasqualini
- prof.ssa Carmina Laura
Giovanna Pinto
- prof. Marco Petrini
- dott.ssa Cristina Carnicelli
- sig.ra Uriana Chiusaroli

Dirigente amministrativo
Docente comandata ex lege 448/1998
coordinatore dei progetti nazionali
Coordinatore regionale del Servizio di educazione fisica e sportiva
Funzionario amministrativo-giuridicocontabile (terza area, fascia 1)
Funzionario amministrativo-giuridicocontabile (terza area, fascia 2)

presidente
componente
componente
componente
componente
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Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.
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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Dirigente: Luca Pasqualini
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