
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

Ufficio II 

 

 

202205091415_ decr provv 

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 – CF: 80007610423    Sito internet: www.marche.istruzione.it 
 

 

 
 
 

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; 
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VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325, con particolare riferimento all’art. 
4, commi 1 e 2; 

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. 1575 del 13 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 primaria;  

VISTO il D.D.G. n. 1663 del 23 dicembre 2021 con il quale - all’esito delle prove scritte 
computerizzate e del numero dei candidati ammessi a sostenere le prove orali (n. 886) - 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 primaria, con la costituzio-
ne di una sottocommissione; 

VISTI il D.D.G. n. 1668 del 27 dicembre 2021 e il D.D.G. n. 140 del 10 febbraio 2022 con i 
quali è stata modificata la detta Commissione giudicatrice del concorso ordinario relativa 
all’insegnamento su posti comuni nella scuola primaria;  

VISTO il proprio decreto n. 140 del 10 febbraio 2022; 
PRESO ATTO della richiesta di sostituzione, per giustificati motivi, pervenuta dalla com-

ponente aggregata di lingua inglese Elisa Donati, per la giornata del 3, 5 (solo pomeriggio) e 12 
maggio 2022; 
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VISTO il proprio decreto n. 645 del 3 maggio 2022 con il quale si modifica la composizione 
della commissione, solo per le date sopra indicate, individuando la prof.ssa Marinella Marini al 
posto della docente Elisa Donati; 

DATO ATTO della necessità di procedere con urgenza, il giorno 5 maggio 2022 (di pome-
riggio), alla sostituzione, per gravi motivi, della prof.ssa Marinella Marini ; 

VISTA la disponibilità della docente Elisa Donati a riprendere parte ai lavori della commis-
sione per consentire il regolare svolgimento delle prove orali dei candidati convocati nella giorna-
ta del 5 maggio (di pomeriggio) 

 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
 

La composizione della Commissione giudicatrice 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 primaria, è modificata, esclusivamente per lo svolgimento dei lavori concorsuali nella 
giornata 5 maggio 2022 (solo pomeriggio), come di seguito indicato: 

 
 
 
 

COMMISSIONE  

Presidente  Prof.ssa Maura Ghezzi 
Dirigente I.C.  “G.  Leopardi” di Sarnano  
(MC) in quiescenza 

Componente  Prof.ssa Elisa Donati Docente c/o I.C. “Betti” di Fermo (FM) 

Componente  Dott.ssa Maria Luisa Mandolesi 
Docente in servizio presso l’I.C. “E. Me-
stica” di Macerata (MC) 

Segretario  Sig.ra  Anna Maria Rafaiani  
Ass. amm.vo c/o istituto  

omnicomprensivo di Amandola (FM)  

 
 

Art. 2 
 

Il presente decreto modifica il precedente di questo ufficio protocollo AOODRMA n. 140 
del 10 febbraio 2022 e successivo AOODRMA n. 645 del 3 maggio 2022 esclusivamente con effi-
cacia per la data del 5 (solo pomeriggio). 

 

Art. 3  
 

Resta invariata la composizione della Sottocommissione.  
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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 
 

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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