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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 modifi-
cazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa»;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavo-
ro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

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”, con particolare rife-
rimento all’art. 1, commi da 116 a 120; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 
2015 n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in pe-
riodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, 
n.107»;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale 
del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, valido per il triennio 2016 – 2018, tuttora 
vigente;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, concernente 
«Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di con-
corso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133», così come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259 e dall’allegato A che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del decreto medesimo;  
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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 
particolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del 
personale docente nella scuola secondaria”; 

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; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 
2010 n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della di-
sciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”; 

 VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'artico-
lo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i 
concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Dispo-
sizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente del-
la scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid- 19 per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali”, convertito, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con particolare riferimento agli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 
con i quali sono stati definiti la composizione delle Commissioni Giudicatrici, i requisiti dei pre-
sidenti, dei componenti e dei componenti aggregati, nonché le condizioni personali ostative 
all’incarico di presidente e componente delle commissioni; 

VISTO in particolare l’art. 59 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale sono state definite le “Misure straordi-
narie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione 
delle procedure concorsuali del personale docente”, con particolare riferimento ai commi da 4 
a 9; 
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VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente 
ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante «Costituzione 
degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed 
educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 
2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia 
per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, 
Agazzi»; 

VISTO il Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, con il 
quale sono state disciplinate - a norma dell’articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 - «le modalità di attribu-
zione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai re-
lativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissio-
ne nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova discipli-
nare di cui al comma  , le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i re-
quisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova»;   

VISTI in particolare gli articoli 6 e 8 del richiamato D.M. 242 del 30 luglio 2021 con i quali 
sono state dettate disposizioni, rispettivamente, per la trasformazione del contratto a tempo 
determinato conferito ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021 in contratto a tempo 
indeterminato e le modalità di espletamento della prova disciplinare prevista dall’art. 6, comma 
2 del D.M. 242/2021 medesimo;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2022 n. 147, recante “Aggregazione interre-
gionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73””, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 59 comma 9 del D.L. n. 73/2021 con-
vertito con modificazioni dalla legge 106/2021; 

VISTI in particolare i commi 5 e 6 dell’art. 2 del D.M. n. 147 del 30 maggio 2022 con i quali 
è stata definita la composizione delle commissioni di valutazione della detta prova disciplinare 
prevista dall’art. 6, comma 2 del D.M. 242/2021; 

VISTI i propri decreti n. 862 dell’8 giugno 2022 e n. 876 del 10 giugno 2022 con i quali so-
no stati pubblicati gli avvisi per l’individuazione dei presidenti, componenti e segretari delle 
commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova disciplinare del personale docente nel-
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la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per posto normale e di 
sostegno nominato dalla I fascia delle G.P.S. ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 
2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106; 

VISTO il proprio decreto n. 939 del 24 giugno 2022 con il quale sono stati pubblicati, sul sito 
del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it), di questo USR (www.marche.istruzione.it) e sui 
siti degli Uffici di Ambito Territoriale, gli elenchi graduati in base ai titoli prioritari, di precedenza 
e all’anzianità di servizio, relativi agli aspiranti alla nomina di presidente, commissario e segreta-
rio nelle Commissioni di valutazione di cui alla procedura prevista dall’art. 59 comma 4 del D.L. 
73/2020, come di seguito riportati:  
202206231251_Elenco-aspiranti-commissari A042;  
202206231252_Elenco-aspiranti-commissari A051;  
202206231253_Elenco-aspiranti- commissari AC25;  
202206231254_Elenco-aspiranti-commissari ADAA; 
202206231247_Elenco-aspiranti-commissari ADEE;  
202206231248_Elenco-aspiranti-commissari ADMM; 
202206231501_Elenco-aspiranti-commissari ADSS;  
202206231249_Elenco-aspiranti-presidenti- dirigenti-scolastici; 
202206231250_Elenco-aspiranti-segretari”; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni, rese in sede di presentazione della candidatura per la co-
stituzione delle dette commissioni, dagli aspiranti alla nomina di presidente, commissario e se-
gretario nella Commissione di valutazione per la prova disciplinare dei docenti assunti per l’a.s. 
2021/2022 con contratto a tempo determinato annuale ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.L. 
73/2021, per l’insegnamento nella classe di concorso ADMM (Sostegno nella scuola secondaria 
di II grado); 

ACQUISITA la disponibilità degli aspiranti che hanno presentato la loro candidatura quali 
presidenti, componenti e segretario della commissione di valutazione relativa alla classe di con-
corso ADMM (Sostegno nella scuola secondaria di I grado) di cui all’elenco  
“202206231248_Elenco-aspiranti-commissari ADMM” pubblicato con DDG n. 939 del 24 giugno 
2022 su richiamato, 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
 

E’ costituita la commissione di valutazione prevista dall’art. 59, comma 7, del D.L. 25 
maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per 
l’effettuazione della prova disciplinare dei candidati assunti per l’a.s. 2021/2022 con contratto a 
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tempo determinato annuale  ai sensi dell’art. 59, comma 4, del medesimo D.L. 73/2021, per 
l’insegnamento nella classe di concorso ADMM (Sostegno nella scuola secondaria di I grado), 
valutati positivamente ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015 n. 107 al termine 
del periodo di prova e di formazione, come di seguito indicata: 

 

Presidente  
Dott.ssa Vincitorio Michela 
Antonella 

Dirigente Istituto Comprensivo Ancona Pinocchio –  
Montesicuro di Ancona 

Componente Prof.ssa Gasperat Anna Laura 
Docente II grado in ass. provv. IIS Podesti – Calzecchi One-
sti Ancona su h (quinquennio R.O. su sostegno I grado) 

Componente Prof.ssa Torretta Claudia Docente h I grado I.C. Centro S. Benedetto del Tronto 

Segretario Dott.ssa Arianna Lubrani Docente utilizzata c/o U.S.R. Marche – Direzione Generale  

 
Art. 2 

 

I membri della commissione sono individuati subordinatamente all’accertamento 
dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti alla nomina a componenti delle commis-
sioni giudicatrici. 

 
Art. 3 

 
 

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

 
Art. 4 

 

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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