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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni;  
VISTO il D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive modificazioni;  
VISTO il D.P.R. 31.5.1974 n. 420, con particolare riferimento all’art. 11, lett. b); 
VISTO il D.P.R. 7.3.1985 n. 588; 
VISTO il D.L.vo 16.4.1994 n. 297 con particolare riferimento all’art. 555;  
VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n. 487, con particolare riferimento all’art. 4, come modificato dal 

D.P.R. 30.10.1996 n. 693; 
VISTA l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009 (reg. 1, 

foglio 234), concernente i concorsi ex art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTA la nota prot. AOODGPER.0013671 del 5 aprile 2022 assunta al protocollo di questo 

Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.E.0007759.07-04-2022, con la quale 
l’Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico ha invitato gli Uf-
fici Scolastici Regionali ad indire nel correte a.s. 2021/2022 i concorsi per soli titoli ai sensi dell’art. 
554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dell’O.M. 23.2.2009 n. 21, finalizzati alla costituzione delle 
graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2022/2023 per l’accesso ai ruoli provinciali relati-
vi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.; 

VISTI i propri Decreti nn. 550, 551, 552, 553, 554, 555 e 556 del 21 aprile 2022, con i quali 
sono stati indetti, per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 554 del D.L.vo 
16 aprile 1994 n. 297 e dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, concorsi per soli titoli finalizzati all'ag-
giornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’a.s. 2022/2023, re-
lative ai profili professionali, rispettivamente, di collaboratore scolastico (addetto all’azienda agra-
ria), collaboratore scolastico, infermiere, guardarobiere, cuoco, assistente tecnico e assistente 
amministrativo di tutte le province della regione Marche; 

VISTO il proprio Decreto n. 890 del 13 giugno 2022 con il quale: 
- sono state graduate, sulla base dell’anzianità di servizio e della pregressa esperienza, di-

stinte per ruolo dando priorità al personale in servizio le candidature pervenute in risposta 
agli inviti di cui alle proprie note prot. n. AOODRMA.0008820 del 21 aprile 2022 prot. n. 
AOODRMA.0011631 del 25 maggio 2022; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 555 del Testo Unico approvato con D.L.vo 16.4.1994 n. 297 
e dell’art. 11, lettera b), del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420, tenuto altresì conto delle dispo-
sizioni di cui all’art. 10 dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, sono state costituite le Commis-
sioni Giudicatrici dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e 
B del personale A.T.A. della scuola delle province di Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, Macera-
ta e Pesaro-Urbino; 
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VISTO in particolare, che per le dette procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di 
personale A.T.A. appartenente all’area A e all’area B delle province di Ascoli Piceno e Fermo è sta-
ta costituita una Commissione composta da un Dirigente scolastico con l’incarico di Presidente, di 
un Funzionario del Ministero dell’Istruzione Area III, di un assistente amministrativo e di un assi-
stente tecnico con l’incarico di componenti e di un Funzionario del Ministero dell’Istruzione Area 
III con l’incarico di Segretario; 

VISTA la nota prot. n. AOOUSPAP.0005213 del 6 luglio 2022 assunta al protocollo di questa 
Direzione Generale al n. AOODRMA.0015158 del 7 luglio 2022, con la quale il Dirigente dell’Ufficio 
IV di Ambito Territoriale delle province di Ascoli Piceno e Fermo ha rappresentato di aver ricevuto 
una domanda di inserimento per la graduatoria di infermiere per cui, data la particolarità del pre-
detto profilo, ha chiesto di integrare con un ulteriore componente appartenente al personale di 
ruolo in tale profilo la Commissione già costituita con Decreto n. 890 del 13 giugno 2022 per le 
province di Ascoli Piceno e Fermo, segnalando di aver acquisito, per il tramite del Dirigente 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno, la disponibilità alla predetta 
nomina della sig.ra TARULLI MARIA ANGELA, infermiera con contratto a tempo indeterminato tito-
lare presso il predetto istituto; 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 3 del D.D.G. n. 890 del 13 giugno 2022 ai sensi del 
quale “… gli eventuali componenti non nominati per assenza di candidature, in relazione ai diversi 
profili da valutare delle aree A e B, saranno reperiti direttamente dai Dirigenti degli Uffici d’ambito 
e comunicati a questa Direzione regionale per l’integrazione delle Commissioni …” e “… nel caso di 
impossibilità a reperire detto personale, l’Ufficio territoriale provvederà alla valutazione delle 
istanze mediante personale già nominato in commissione con profilo pari o superiore all’interno 
della stessa Commissione …”;  

RITENUTO pertanto necessario disporre l’integrazione della Commissione già costituita con 
D.D.G. n. 890 del 13 giugno 2022 per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assunzione 
in ruolo di personale A.T.A. appartenente all’Area A e all’Area B ex art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 
nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, inserendo tra i componenti la sig.ra Maria Angela Tarulli, 
infermiera con contratto a tempo indeterminato,  

 
DECRETA 

 

Art. 1 
 

La composizione della Commissione già costituita con D.D.G. n. 890 del 13 giugno 2022 per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo di personale A.T.A. apparte-
nente all’Area A e all’Area B ex art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 nelle province di Ascoli Piceno e 
Fermo, è modificata ed integrata come di seguito riportato:   
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COMMISSIONE N. 2 – ASCOLI PICENO - FERMO  
 

 COGNOME  E NOME QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO 

Presidente SPURIO SERGIO Dirigente scolastico APIC811006 DEL TRONTO 
VALFLUVIONE 

Componente RAZZETTI SONIA Funzionario Area III USR Marche – Ufficio IV AP 

Componente VERDECCHIA DONATELLA  Assistente Amm.vo APIC83100B BORGO SOLESTA' 
CANTALAMESSA 

Componente BRANDIMARTE GABRIELE Assistente Tecnico APRI03000A S. BENEDETTO TRONTO 

Componente DI FEO MARIA Collaboratore Scol. APPS02000E B. ROSETTI 

Componente TARULLI MARIA ANGELA  Infermiere APIS00800E CELSO ULPIANI ASCOLI  

Segretario CICHETTI LAURA Funzionario Area III USR Marche – Ufficio IV AP 
 

Art. 2 
 

Il nuovo componente parteciperà esclusivamente alle sedute dedicate alla specifica qualifi-
ca da valutare in base alla rispettiva rappresentanza e alle operazioni di chiusura dei lavori della 
commissione. 
 

Art. 3 
 

Alla sig.ra Maria Angela Tarulli, come ai restanti componenti della Commissione è ricono-
sciuto il compenso previsto dalla legge, rapportato alle sedute alle quali parteciperà in rappresen-
tanza della qualifica/profilo da valutare. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzione 
di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it e inviato agli Uffici di ambito terri-
toriale e all’Ufficio I. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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