m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000837.05-06-2022.h.22:34

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 837 5 giugno 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrati‐
vo 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 Commis‐
sioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli im‐
pieghi 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 dipen‐
denze 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, dal‐
la 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 docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i
posti comuni e di sostegno, nel rispetto 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 reclutamento 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”;
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 riferimento all’art. 1, comma 110;
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 valo‐
rizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
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 disciplina 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 Decreto Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi or‐
dinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e se‐
condo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati;
VISTI in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e l’art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale 20 apri‐
le 2020 n. 201, con i quali sono stati definiti i requisiti e le modalità di costituzione delle commissioni giudica‐
trici;
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 economiche”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera i);
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VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21
aprile 2020, n. 499, recante «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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, con particolare riferimento all’art. 6, che prevede che le commissioni
giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità e nel ri‐
spetto dei requisiti definiti agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, nonché all’art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale
20 aprile 2020 n. 201;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giu‐
gno 2020, n. 649, recante «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», pubblica‐
to nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1° luglio
2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuo‐
la secondaria di primo e secondo grado”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;
VISTI in particolare l’ALLEGATO 1 e l’ALLEGATO 2 pubblicati in allegato al richiamato D.D. n. 499/2020,
così come ripubblicati modificati in allegato al D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, con i quali sono stati ripartiti i po‐
sti messi a concorso tra i diversi Uffici Scolastici Regionali ed individuati gli Uffici Scolastici Regionali responsa‐
bili delle distinte procedure concorsuali;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno
2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto‐legge 25 maggio
2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al re‐
clutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo
grado”, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni con‐
cernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 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 presidenti,
dei componenti e dei componenti aggregati, nonché le condizioni personali ostative all’incarico di presidente e
componente delle commissioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 22 dicembre 2021, n. 357, recante “Disposizioni modi‐
ficative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, fina‐
lizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”, in attuazione dell’articolo59, comma 18, del decreto‐legge25 maggio 2021, n.73, convertito
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 5 gen‐
naio 2022, n. 23 (pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami” ‐ n. 5 del 18 gennaio 2022) 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. 499 recante “Con‐
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corso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di so‐
stegno della scuola secondaria di primo e secondo grado”, con particolare riferimento all’art. 2;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 31 gennaio 2022 recante “Riapertura dei termini di
partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica,
A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attua‐
zione dell’articolo 59, comma 18, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio
2021, n. 106”;
ESAMINATE le candidature pervenute per l’individuazione dei componenti della commissione giudica‐
trice;
VISTO il proprio DDG n. 812 del 29.05.2022 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice
per il concorso ordinario per la scuola secondaria di cui ai D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, D.D. n. 23 del 5 gen‐
naio 2022 e D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, per la classe di concorso A028;
VISTO il proprio DDG n. 820 del 31 maggio 2022 con il quale veniva rettificata la commissione giudica‐
trice sopra indicata a seguito delle dimissioni della Prof.ssa Comitini Francesca;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal commissario effettivo Prof.ssa Grazia Caselli;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica della commissione giudicatrice
DECRETA
Art. 1
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del 5 gennaio 2022, n. 23 – subordinatamente all’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli di‐
chiarati dagli aspiranti alla nomina a componenti delle commissioni giudicatrici – la Commissione giudicatrice
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente di scuola secon‐
daria di II grado per le discipline STEM, bandito con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, D.D. n. 23 del 5 gennaio
2022 e D.D.G. n. 252 del 31 gennaio 2022, relativa all’insegnamento nella classe di concorso A028 – Matemati‐
ca e scienze, è rettificata come di seguito indicato:
Presidente effettivo
Commissario effettivo
Commissario effettivo
Commissario aggregato
di lingua inglese
Segretario

PIERO FARABOLLINI
PIERGIORGIO MARINELLI
MICHELA MOSCA
LEONELLA FERRARINI

Professore presso Università di Camerino
Docente presso IC Natalucci Ancona
Docente presso IC Mestica Cingoli
Docente in quiescenza

SIMONE GABRIELLI

Assistente amministrativo presso IC De Magistris Caldarola

Art. 2
Ai componenti delle commissioni giudicatrici saranno corrisposti i compensi spettanti così come stabiliti dalla
normativa vigente.
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Art. 3
Avverso al presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, rispettiva‐
mente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istitu‐
zione di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it .

IL DIRETTORE GENERALE
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