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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-

cesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 

184; 

 

il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Te-

sto Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole 

di ogni ordine e grado”; 

 

l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive mo-

dificazioni; 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 

conti il 27 gennaio 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;  

il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto 

Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 

2018; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019, 

registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO 

 

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione 

del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricer-
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VISTO 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

VISTO 

 

VISTO 

VISTA 

 

ca”; 

 

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 

2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regola-

mento di organizzazione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 

7, che ha confermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Mar-

che, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), del 

d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98; 

la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0022890.13-04-

2022, recante istruzioni operative relative ai comandi dei dirigenti scolastici 

e del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ai sensi dell’articolo 

26, comma 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 

65 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

che in detta nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0022890.13-04-2022, è definita, alla lettera A) – richia-

mando la circolare ministeriale n.11233 del 10.4.2019,- la procedura per la 

selezione del personale scolastico da destinare ai compiti di cui all’art. 26, 

comma 8, della legge n. 448/1998, mediante collocamento fuori ruolo; 

 

che all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche è stato assegnato,  

per il triennio 2022/2023 – 2024/2025, un contingente di tre unità di perso-

nale come da decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e 

della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze 24 aprile 2013, n. 336; 

 

l’Avviso pubblicato sui siti web istituzionali di questo Ufficio Scolastico 

regionale e del Ministero dell’Istruzione, con il quale è stata indetta la pro-

cedura di selezione per la copertura dei posti predetti; 
 

il DDG  766 23 maggio 2022, con cui è stata costituita la commissione 

esaminatrice; 
 

la graduatoria di merito formulata da detta commissione al termine della 

procedura di selezione (file 202207151232 - graduatoria candidature legge 

448) e ritenuto di approvarla  
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D E C R E T A 

Art. 1 – è approvata la graduatoria di cui in premessa (file 202207151232 - 

graduatoria candidature legge 448) – facente parte integrante del presente 

decreto, al quale è allegata – è pubblicata sui siti web di questo Ufficio 

Scolastico regionale http://www.marche.istruzione.it  e del Ministero 

dell’Istruzione  https://www.miur.gov.it . L’utilizzazione (nella sede della 

Direzione Generale) del personale utilmente collocato in graduatoria ha ef-

fetto dal 1° settembre 2022 ed ha la durata di tre anni scolastici, fino al 31 

agosto 2025.  

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice 

ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva 

la possibilità del tentativo di conciliazione. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 

questa Direzione Generale. 

 

  

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE E DOCENTE NEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 

GENERALE 

N. 3 POSTI 

GRADUATORIA 

Posizione Cognome Nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

1 Baglione Maria Teresa 32 65 97 

2 Di Emidio Alessandra 31,5 65 96,5 

3 Pinto Carmina Laura Giovanna 21,5 65 86,5 

4 Prapotnich Gianna 30 55 85 

5 Vincitorio Michela Antonella 8,5 50 58,5 

6 Carboni Roberta 8 50 58 

7 Virgulti Natalia 5,5 50 55,5 

Ancona, 17 giugno 2022 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Presidente              Corrado Faletti 

Rosa Musto, Alessandra Belloni, Componenti 

 

ALLEGATO  DDG 1106 15 luglio 2022
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