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DDG 195 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. 156 del 20.4.2016 con il quale è stata costituta  la commissione 

giudicatrice  per gli AMBITI DISCIPLINARI AD04-AD08; 
VISTO il proprio decreto n. 183 del 22.4.2016 con il quale è stata modificata  la prima 

commissione giudicatrice  c.c. A12\A22; 
 

D E C R E T A 
 

i docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle lingue straniere, 
alle  commissioni giudicatrici (prima commissione cc.cc. A-12 e A-22 - seconda commissione c.c. A-11 - 
terza commissione c.c. A-13) relative all’AMBITO DISCIPLINARE AD04 (A-12 Discipline linguistico – 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola 
secondaria di I grado) e all’AMBITO DISCIPLINARE  AD08 (A – 11 Discipline letterarie e latino; A-
13 Discipline letterarie, latino e greco)  sono individuati come segue: 
  

Lingua Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
FRANCESE ANQUETIL MATHILDE 

 
Ricercatore Università degli Studi  

di MACERATA 
INGLESE SAMPAOLESI TIZIANA 

(AN 04.09.1955) 
Docente c.c. A-345 ISC “Soprani” di 

CASTELFIDARDO  (AN) 
SPAGNOLO BIAGINI CRISTINA LORELY 

(EE 25/04/1957) 
Collaboratore 
esperto linguistico 

Università degli Studi  
di MACERATA 

TEDESCO PAPALINO ROSSANA 
(EE 06/02/1968) 

Docente esercitato-
re di madrelingua 

Università degli Studi  
di MACERATA 

 

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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