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DDG 155 19 aprile 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale di istru-

zione 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'organico 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 
Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso 
a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-
legge 25 giugno 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 
ambiti 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 com-
ponenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del per-
sonale docente 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 
giudicatrici 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 
 

le commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale do-
cente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO DISCIPLINARE AD06  
(A-19 Filosofia e storia; A-18 Filosofia e scienze umane) sono così costituite: 

 
 
Prima Commissione c.c. A-19 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente SCIMONE ANNA 

(SA 30.8.1966) 
Dirigente scolastico ISC “Olivieri” di Pesaro 

Componente MAISTRINI MARIA 
(AP 5.2.1964) 

Docente c.c. A-19 IIS “Leopardi” di San Bene-
detto del Tronto (AP) 

Componente GNOCCHINI MARCO 
(AN 28.8.1970) 

Docente c.c. A-19  Liceo Scientifico “L. da Vin-
ci” di Jesi (AN) 
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Seconda Commissione c.c. A-18 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente DI CARO ALESSANDRO 

(PS 19.4.1946) 
professore associato Università degli Studi di Ur-

bino 
Componente MERULLI MARINA 

(RM 28.12.1961) 
Docente c.c. A-18  Liceo “Nolfi” di Fano (PU) 

Componente MOSCIATTI SIMONETTA 
(MC 26.5.1954)  

Docente abilitata 
per la c.c. A-18 

 IIS “C. Varano” di Cameri-
no (MC) 

 
 
 
La funzione di Presidente Coordinatore è affidata al dr. VERNA ARTURO (AP 15.1.1959) 

Dirigente scolastico del Liceo Classico “F. Stabili e Trebbiani” di Ascoli Piceno.  
 
 

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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