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DDG 1095 13 luglio 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

           
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materi
a di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regol
amento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;   

 
VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle disp
osizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”;   
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,  
recate “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   
 
VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennai
o 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non
 generale dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche;   
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato all
a Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istr
uzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo 
all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazionegià definita con l’art. 8, comma 7, lett
era l), del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;   
 
VISTO l’Avviso pubblico m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0053715.21-06-2022 per 
la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere alla definizione di graduatorie regionali distinte per le 
posizioni di comando dei docenti e degli assistenti amministrativi presso questo Ufficio scolastico 
regionale; 
 
VISTE le candidature pervenute a questa Direzione Generale per le posizioni distinte di comando dei 
docenti e degli assistenti amministrativi; 
 
VISTO il proprio DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001062.07-07-2022 con il 
quale veniva costituita la Commissione esaminatrice così composta:  
Presidente DT Corrado Faletti,  
Componenti: DT Rosa Musto e Dott. Massimo Iavarone 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere alla sostituzione per avvenuta indisponibilità del 
componente la Commissione DT Rosa Musto; 
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DECRETA 
 

Art. 1 ‐ È rettificata la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui  
in premessa, che risulta conseguentemente così composta: 
 

Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 
Corrado Faletti Dirigente Tecnico Componente 

Massimo Iavarone Segreteria USR Marche Componente 
 
Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.   
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.is

truzione.it .   
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                          Marco Ugo Filisetti                   
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