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DDG 182 22 aprile 2016  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 do-
cente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

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; 
VISTO il proprio decreto n. 159 del 20.4.2016 con il quale è stata costituta  la 

commissione giudicatrice  per l’AMBITO DISCIPLINARE AD07; 
VISTO  il messaggio di posta elettronica in data 21.4.2016 con cui la prof.ssa 

Piermattei Oriana rappresenta la partecipazione al concorso di un proprio congiunto che 
rende incompatibile lo svolgimento dell’incarico di commissario;   

 

D E C R E T A 
 

la prima commissione giudicatrice c.c. A20\A27 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 AD07  (A-20 Fisica; A-26 Matematica; A-27 Matematica e 
fisica) è così modificata: 
 
Prima Commissione c.c. A-20 \ A-27 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente MEZZANOTTE FRANCESCO 

(AN 30.8.1972) 
Dirigente scolastico IPIA “Pocognoni” di Matelica 

(MC) 
Componente DE SANTIS GIUSEPPE 

(AP 27.8.1954) 
Docente c.c. A-20 IPIA “A.Guastaferro” di San 

Benedetto del Tronto (AP) 
Componente MARILUNGO MARIA RITA 

(AP 09.01.1952) 
Docente c.c. A-27 Liceo Artistico di Macerata 

 

 
Resta invariata la composizione della seconda commissione c.c. A-26 \ A.27 
 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000182.22-04-2016



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201604221035 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino   tel. 071/2295494   e‐mail: nicola.sabatino.an@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 2 a 2 

 

 
 
Seconda Commissione c.c. A-26 \ A.27 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente SERVADEI RAFFAELLA 

(PU 22.7.1973) 
professore associato Università degli Studi di Ur-

bino 
Componente MECOZZI SABRINA 

(AP 24.7.1958) 
Docente c.c. A-26 IIS di Porto Sant’Elpidio 

(FM) 
Componente NOVELLI PAOLA 

(AP 1.10.1953) 
Docente c.c. A-27  Liceo Artistico “O.Licini” di 

Ascoli Piceno 
 
 
 
La funzione di Presidente Coordinatore è affidata alla dr.ssa MARINAI ANNA 

MARIA (AP 6.11.1957) Dirigente scolastico dell’I.P.I.A. “Benelli” di Pesaro.  
 
 

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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