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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 1727 4 ottobre 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e il relativo regolamento 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 disposizioni 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, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
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 Ricerca”;
VISTO 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 Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7, che ha confermato, riguardo all’Ufficio
Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l),
del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
VISTO 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;
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”, in parti‐ colare l’art. 1,
comma 70, che prevede la costituzione e finalità delle Reti scolastiche e disciplinano gli
adempimenti amministrativi che le Istituzioni scolastiche possono svolgere in rete;
VISTO l’art. 7 comma 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ‐ Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997,
recanteistruzioni operative inerenti alla possibilità delle istituzioni scolastiche di stipulare accordi
di rete in autonomia;
VISTO 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 l’avviso emanato con DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001590 del
13 settembre 2022, con il quale è stata indetta la procedura di individuazione di personale ATA
da destinare al gruppo di supporto alle attività tecnico‐amministrative delle istituzioni scolastiche
e dell’USR Marche, per l’anno scolastico 2022/2023;
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Direzione Generale – Ufficio II
DATO ATTO che con DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001725 del 03‐10‐
2022 è stata costituita la Commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature
presentate entro il termine stabilito dall’avviso citato;
DECRETA
Art. 1 ‐ la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui in premessa, si
riunirà il 17, il 18 e il 20 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,30 per l’insediamento e lo
svolgimento dei colloqui;
Art. 2 – i candidati sono convocati con modalità a distanza tramite Microsoft Teams, con
link che verrà inviato in seguito per e‐mail agli indirizzi forniti al momento dell’iscrizione,
nell’ordine di seguito riportato:
Lunedì 17 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00
ORARIO
CONVOCAZIONE

N.

COGNOME

NOME

1

BOCCI

ALESSANDRO

11.00‐11.15

2

CASTALDELLI

WALTER

11.15‐11.30

3

DI CAMPI

ANTONIA

11.30‐11.45

4

DI GIOACCHINO

LUDOVICA

11.45‐12.00

5

FANELLI

FRANCESCO

12.00‐12.15

6

FARINELLI

LUCILLA

12.15‐12.30

7

GIUNCHETTI

ELISA

12.30‐12.45

8

GIUSTI

ANITA

12.45‐13.00
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Martedì 18 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00
N.

COGNOME

NOME

ORARIO
CONVOCAZIONE

9

LOVERO

PALMA

11.00‐11.15

10

MANCINI

MATTEO

11.15‐11.30

11

MICOZZI

MARCO

11.30‐11.45

12

MONTECCHIANI

MARA

11.45‐12.00

13

MONTI

MASSIMILIANO

12.00‐12.15

14

MONTI

MATTEO

12.15‐12.30

15

PINTOZZI

PAOLA

12.30‐12.45

Giovedì 20 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00
N.

COGNOME

NOME

ORARIO
CONVOCAZIONE

16

PIPPONZI FELICI

MATTEO

11.00‐11.15

17

RANIERI

SALVATORE

11.15‐11.30

18

SALVI

STEFANIA

11.30‐11.45

19

TACCHI

ADRIA

11.45‐12.00

20

TESEI

ELISA

12.00‐12.15

21

TOMASSINI

MARIO

12.15‐12.30

22

TORCASIO

VALENTINA

12.30‐12.45

23

VIRGULTI

MARA

12.45‐13.00
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Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale
http://www.marche.istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
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gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO
UGO, sn=FILISETTI
Data: 2022.10.04 20:05:16 +02'00'

Dirigente: Luca Pasqualini
Il responsabile del procedimento: Catia Accorroni
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