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DDG 154 19 aprile 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 106 del 23.2.2016 concernente l’indizione di un 
concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'or-
ganico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14.2.2016, concernente  il Rego-
lamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a catte-
dre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 93 del 23.2.2016 concernente la costituzione degli am-
biti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all’insegnamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 96 del 23.2.2016 concernente i requisiti dei componen-
ti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale do-
cente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale 
docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTA l’O.M. prot. n. 97 del 23.2.2016 concernente la formazione delle commissioni giudica-
trici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno degli 
alunni con disabilità; 

ACQUISITE le istanze prodotte dagli interessati; 
 

D E C R E T A 
 

la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO DISCIPLINARE AD05 – Lingua 
straniera  (AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AA25 Lin-
gua e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado) è così costituita: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente CAVALLARO MAURIZIO 

(MC 29.10.1964) 
Dirigente Scolastico  ISC “Betti-Boccati” di Came-

rino (MC) 
Componente FRATICELLI LUCIA 

(PS 16.12.1961) 
Docente c.c. AA24 IIS “S.Marta-G.Branca” di Pe-

saro 
Componente BARTOLONI SYLVIE 

(EE 3.7.1966) 
Docente abilitato per 
la c.c. AA25 

IIS “Bramante” di Macerata 

 
Con provvedimento successivo verranno nominati i componenti aggregati per l’accertamento 

delle competenze informatiche e delle lingue straniere nonchè il segretario della commissione. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. e sul sito internet 

dell’U.S.R. per le Marche. 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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