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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 508 19 giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approvazione del
T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado”;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme ge‐
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am‐
ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n.
184;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 avente ad oggetto “Regolamento recante disposi‐zioni per
la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di in‐
segnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 25 giugno 2008 n.
112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal de‐
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259;
VISTO il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante «Disposizioni concernenti i con‐
corsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola se‐
condaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» e i relativi allegati;
VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministe‐
ro dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 relativo al Concorso ordinario, per titoli ed esa‐
mi, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministe‐
ro dell’Istruzione n.649 del 03 giugno 2020 di modifica del concorso ordinario, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1°
luglio 2020, n. 749;
VISTI i commi 14, 15, 16 e 17 dell’art. 59 Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID‐19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
TENUTO CONTO che in riferimento alla procedura straordinaria di cui ai commi 14 e ss. dell’art. 59
D.L. n. 73/2021, in base all’allegato 2 del D.D. n. 649/2022 risulta che la Regione Marche
gestirà le procedure concorsuali come di seguito rappresentato:
‐ A020 ‐ Fisica ‐ responsabile USR Lazio;
‐ A026 ‐ Matematica ‐ direttamente responsabile:
‐ A027 ‐ Matematica e fisica ‐ direttamente responsabile:
‐ A028 ‐ Matematica e scienze ‐ direttamente responsabile:
‐ A041 ‐ Scienze e tecnologie informatiche ‐ direttamente responsabile:
VISTO il D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore
del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Con‐
corso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitata‐
mente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041;
DATO atto del diario delle prove scritte come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ‐ 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 giugno 2021 per cui le prove saranno
svolte nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8 del mese di luglio come indicato nel sito del Ministero
dell’Istruzione;
DECRETA
Art. 1 ai sensi del Decreto Dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826 art. 3 c. 1 ‐ subordinatamente
all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli di preferenza dichiarati ‐ è costituita per la regio‐
ne Marche la Commissione di valutazione della procedura straordinaria per esami di cui al D.D. n.
826 dell’11 giugno 2021 per l’immissione in ruolo di personale docente, relativa all’insegnamento
A028 ‐ Matematica e Scienze, come di seguito indicata:
Presidente: Prof. Piero Farabollini

Docente presso l’Università di Camerino (MC)

Componente: Prof.ssa Elena Astesiano

Docente presso l’I.C. Pinocchio‐Montacuto ‐ Ancona

Componente: Prof.ssa Claudia Del Moro

Docente presso l’I.C. Marchetti ‐ Senigallia (AN)

Componente aggregato: Prof.ssa Ada Granatelli
Sant’Elpidio (FM)
Segretario: dott. Alessio Bergamo

Docente presso IISS Carlo Urbani ‐ Porto

DSGA dell’IC Regina Elena ‐ Civitanova Marche (MC)

202106181557_decreto commissione regione Marche concorso AOODDPIT D.D. 826 11 giugno 2021 CDC A028
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Art. 2 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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