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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-
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; 
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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 è stata costituita la Commissio-
ne giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del perso-
nale 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;  

VISTO il D.D.G. n. 1607 del 15 dicembre 2021 con il quale - all’esito delle prove scritte 
computerizzate e del numero dei candidati ammessi a sostenere le prove orali (n. 749) - è stata 
integrata la Commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al re-
clutamento 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, con la costitu-
zione di una sottocommissione; 

VISTI il D.D.G. n. 1644 del 20 dicembre 2021, il D.D.G. n. 1683 del 30 dicembre 2021 e il 
D.D.G. n. 28 del 15 gennaio 2022 con i quali è stata modificata la detta Commissione giudicatrice 
del concorso ordinario relativa all’insegnamento su posti comuni nella scuola dell’infanzia;  

PRESO ATTO del messaggio di posta elettronica in data 5 febbraio 2022 assunto al proto-
collo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0002823.07-02-
2022, con il quale la dott.ssa Serena Gregorini comunica che il giorno 10 febbraio 2022 non potrà 
essere presente ai lavori della II Sottocommissione costituita per lo svolgimento della detta pro-
cedura concorsuale; 
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DATO ATTO della necessità di procedere alla sostituzione della componente della II Sotto-
commissione assente nella giornata di giovedì 10 febbraio 2022 per consentire il regolare svolgi-
mento delle prove orali dei candidati convocati nella detta giornata; 

VISTO il proprio decreto n. 3 del 3 gennaio 2022 con il quale è stato pubblicato l’avviso 
per l’individuazione di ulteriori docenti a cui conferire l’incarico di componente e di membro ag-
gregato per l’accertamento della lingua inglese nelle 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 sta-
bilito dal D.M. n. 329/2019;  

ESAMINATE le candidature pervenute in riscontro al richiamato AVVISO pubblicato con 
D.D.G. n. 3 del 3 gennaio 2022 per l’individuazione di componenti delle dette commissioni giudi-
catrici,  

 
DECRETA 

 
 

Art. 1 
 

La composizione della II Sottocommissione giudicatrice di cui al D.D.G. AOODRMA n. 28 
del 15 gennaio 2022, finalizzata allo svolgimento del concorso ordinario per titoli ed esami di cui 
al D.D. 498/2020 per il reclutamento del personale docente di scuola dell’infanzia, è modificata, 
esclusivamente per lo svolgimento dei lavori concorsuali nella giornata di giovedì 10 febbraio 
2022, come di seguito indicato: 

 

SOTTOCOMMISSIONE 2 

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

Componente Sottocommissione Sig.ra Tania Proietti 
Docente c/o Istituto Scolastico Com-
prensivo Castel di Lama 1 

Componente Sottocommissione Sig.ra Olimpia Natelli 
Docente c/o I.C. “Fracassetti – Capo-
darco” di Fermo 

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

 
Art. 2 

 

Per le successive sedute di svolgimento prove orali, la II sottocommissione riassume la propria 
costituzione originaria di cui al D.D.G. n. 28 del 15 gennaio 2022 mediante il reinserimento del 
componente titolare sostituito per mezzo del presente provvedimento; 
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Art. 3  

 

Resta invariata la composizione della I Sottocommissione e restano altresì invariati gli incarichi 
conferiti: 

- alla dott.ssa Catia Gaconi, docente in servizio presso l’Università degli Studi di Mace-
rata, individuata presidente della commissione giudicatrice originaria, di coordinatore 
delle due sottocommissioni 

- alla prof.ssa Calcinaro Maria Pia, docente di lingua inglese e seconda lingua comunita-
ria nella scuola secondaria di I grado (inglese) in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
“Borgo Solestà‐Cantalamessa” di Ascoli Piceno (AP), di membro aggregato per 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese dei candidati ammessi a sostene-
re la prova orale. 

 

Art. 4  
I membri delle commissioni e i sostituti sono individuati subordinatamente 

all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti alla nomina a compo-
nenti delle commissioni giudicatrici. 

 

Art. 5 
 

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

 

Art. 6 
 

Il presente decreto modifica il precedente di questo ufficio protocollo AOODRMA n. 28 
del 15 gennaio 2022 esclusivamente con efficacia per la data del 10 febbraio 2022; 
 

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 
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