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DDG 190 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. 157 del 20.4.2016 con il quale è stata costituta  la commissione 

giudicatrice  per l’AMBITO DISCIPLINARE AD01; 
VISTO il proprio decreto n. 181 del 22.4.2016 con il quale è stata modificata  la commissio-

ne giudicatrice  per l’AMBITO DISCIPLINARE AD01; 
VISTO  il messaggio di posta elettronica in data 22.4.2016 con cui la prof.ssa Giuseppina 

Vecchioni dichiara di rinunciare all’incarico di componente della commissione giudicatrice per sopravve-
nuti, imprevisti e gravi motivi personali;   

VISTA la segnalazione pervenuta a mezzo email in data 27.4.2016, dall’Ambito Territoriale 
di Macerata; 

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 AD01 (A-
01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A-l7 Disegno e storia dell'arte negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado) è ulteriormente modificata: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente PINO DE STAVOLA 

(CE 28.6.1970) 
Dirigente Scolastico ISC Centro di Falconara (AN) 

Componente GUERRA ALESSANDRO 
(PU 08.01.1960) 

Docente abilitato per 
la c.c. A-01 

Liceo Classico “G. Leopardi” 
di Recanati (MC) 

Componente GIANNANTONI DANIELA  
(AN 26.5.1972) 

Docente abilitato per 
la c.c. A-17 

Liceo Artistico “E. Mannucci” 
di Ancona  

 
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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