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DDG 161 21 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. 105 del 23.2.2016 concernente 

l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale do-
cente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 96 del 23.2.2016 concernente i requisiti dei 
componenti 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 se-
condo 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 commis-
sioni 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 per-
sonale 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 per-
sonale docente della scuola dell’infanzia è così costituita: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente OTTAVIANI GIULIO 

(MC 20.12.1952) 
Dirigente scolastico ISC “Quartieri Nuovi” di Ancona 

Componente CEPILE GIOSIANA 
(NO 19.9.1968) 

Docente  infanzia ISC “Volponi” di Urbino 

Componente FODERA’ CONCETTA 
(AG 20.3.1966) 

Docente infanzia  ISC “Fermi” 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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