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DDG 196 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'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 com-
ponenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del per-
sonale docente 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 
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 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 commis-

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

ne della prima commissione giudicatrice A\12 – A\22  del concorso per l’accesso ai ruoli del perso-
nale docente della scuola secondaria Ambiti Disciplinari AD04-AD08; 

VISTO  il messaggio di posta elettronica in data 25.4.2016 con cui la prof.ssa Loredana 
Polo comunica la non accettazione della nomina in qualità di commissario e l’impossibilità a prede-
re parte ai lavori della commissione;   

 
D E C R E T A 

 

la prima commissione giudicatrice (c.c. A12\A22) 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 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 per 
l’AMBITO DISCIPLINARE  AD08 (A – 11 Discipline letterarie e latino; A-13 Discipline letterarie, 
latino e greco)  è ulteriormente modificata, come segue: 
 

Prima Commissione c.c. A-12 e A-22 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente NICOLOSI ANNA MARIA 

(CT 16.09.1969) 
Dirigente scolastico ISC Montemarciano-Marina 

Componente COLOTTI DORIANA 
(MC 01.10.1958) 

Docente c.c. A-12 ITSI “E.Divini” di San Seve-
rino Marche (MC) 

Componente SCHIAVONI ELENA 
(RN 2.3.1972) 

Docente c.c. A-22 ISC “Mestica” di Cingoli 
(MC) 
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Resta invariata la composizione della seconda (c.c. A-11) e della terza (c.c. a13) com-
missione giudicatrice. 

 
 

Seconda Commissione c.c. A-11 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente VERDINI ADRIANA 

(PU 13.8.1951) 
Dirigente scolastico Liceo Scientifico “Volterra” 

di Fabriano (AN) 
Componente MOSCATELLI ROBERTA 

(MC 12.10.1968) 
Docente c.c. A-11 IIS “L. da Vinci”  

Civitanova  Marche (MC) 
Componente MICOZZI LUCIANA 

(MC 9.3.1952) 
Docente c.c. A-11 Liceo Scientifico “G. Galilei” 

di Macerata  
 
 

Terza Commissione c.c. A-13 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente GIORDANO SILVANA 

(FG 25.4.1949) 
Dirigente scolastico 
a riposo (1.9.2014) 

ultima sede di servizio IIS 
“G. Leopardi” San Benedet-
to del Tronto (AP) 

Componente MENGHINELLO EMANUELA 
(PU 18.12.1970) 

Docente c.c. A-13  IIS “G. Nolfi” di Fano (PU) 

Componente FURLANI CRISTIANA 
(PU 22.9.1967) 

Docente abilitato 
per la  c.c. A-13 

L. Classico - Ling. - Sc. 
Umane “Mamiani” di Pesaro 

 
 
La funzione di Presidente Coordinatore è affidata al dr. SORDONI DANIELE (AN 

12.12.1954) Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “E.Medi” di Senigallia (AN)  
 
 

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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