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DDG 189 del 27 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 docente per i posti comuni dell'or-
ganico 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 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; 
VISTO il proprio decreto n. 158 del 20.4.2016 con cui è stata costituita la commissione giu-

dicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secon-
daria di secondo grado, per la c.c. A-50; 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 26.4.2016 con cui la prof. Annarosa Filipetti 
dichiara la propria incompatibilità con l’incarico di componente della commissione giudicatrice del con-
corso; 

VISTA la segnalazione prevenuta in data 27.4.2016 da parte dell’Ambito Territoriale di Pesa-
ro Urbino; 

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 secondo grado, per la CLASSE DI CONCORSO A-50 (Scienze 
naturali, chimiche e biologiche) è così modificata: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente CIANI MAURIZIO Professore ordinario Università Politecnica delle  

Marche Ancona 
Componente MALAVOLTA MARCO 

(PU 28.11.1961) 
Docente c.c. A-50 IIS Santa Marta-Branca  

di Pesaro 
Componente GIRARDO ANNA MARIA 

(AP 9.8.1952) 
Docente c.c. A-50 Liceo Scientifico “B. Rosetti” di 

San Benedetto del Tronto (AP) 
 
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 
 
 
NS\Anno-2016\Concorso docenti\201604271300 Commissione2 A50.doc  
 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000189.27-04-2016

mailto:nicola.sabatino.an@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/

		2016-04-27T17:17:26+0200
	FILISETTI MARCO UGO




