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DDG 197 27 aprile 2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 107 del 23.2.2016 concernente l’indizione di un concorso 
per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico 
dell'autonomia della scuola dell’infanzia e primaria; 

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 provvedimento n. 160 del 20.4.2016 con cui è stata costituita la commissio-

ne giudicatrice del concorso per l’accesso ai ruoli della scuola primaria-sostegno; 
VISTO il proprio provvedimento n. 185 del 22.4.2016 con cui è stata modificata la composi-

zione della commissione giudicatrice del concorso per l’accesso ai ruoli della scuola primaria-sostegno; 
ACCERTATO che la prof.ssa Delfina Betonica si trova in una delle situazioni di incompatibili-

tà a ricoprire l’incarico di presidente della commissione giudicatrice; 
VISTA la segnalazione del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Pesaro\Urbino in data 27 apri-

le 2016; 
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 primaria sostegno è ulteriormente modificata: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente BALSAMINI GIANFRANCO 

(PU 24.3.19149) 
Dirigente scolastico in quiescen-
za dall’1.9.2014 

Istituzione scolastica in 
provincia di Pesaro 

Componente CECCHINI ANASTASIA 
(AP 23.3.1978) 

Docente primaria sostegno ISC SUD San Benedetto 
del Tronto (AP) 

Componente TROMBETTONI PAOLA 
(PG 20.3.1964) 

Docente primaria con specia-
lizzazione sostegno e com-
petenze linguistiche 

ISC “Mestica” di  
Macerata 

 
Con provvedimento successivo verranno nominati il componente aggregato per l’accertamento 

delle competenze informatiche  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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