
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale 
UFFICIO II 

 
via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - URL http://www.marche.istruzione.it 

 

 
Prot. n. 8614/C7b                                                                                                Ancona,  28 maggio 2007 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolasti-
co e in particolare gli artt. 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9; 

VISTA la Legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143, con particolare riferimento all�art. 1, comma 
1, che ha previsto la rideterminazione delle graduatorie permanenti di cui all�art. 401 del D.L.vo 16 aprile 
1994 n. 297, limitatamente all�ultimo scaglione previsto dall�art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legge 3 lu-
glio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, in base alla Tabella alle-
gata; 

VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che prevede il recipro-
co riconoscimento dell�abilitazione all�esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati 
membri dell�Unione Europea; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e 
seguenti dell�art. 1; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27 
del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell�art. 1, comma 607 della legge 296/2006, con particolare ri-
ferimento alla lett. B.3).d), che ha espressamente previsto che il servizio di insegnamento prestato nelle scuo-
le dell�Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio 
prestato in Italia; 

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con il quale sono stati disposti l�integrazione e l�aggiornamento 
delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimen-
to, per il biennio 2007/2009; 

VISTO l�art. 3, comma 4, del citato D.D.G. 16 marzo 2007, che ha previsto che, a decorrere dall�a.s. 
2005/2006, i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti 
all�Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane e che, ai fini della 
valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall�Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costi-
tuita presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un�apposita commissione per la definizione della corri-
spondenza tra servizi; 

 
 

D E C R E T A 
  

Ai sensi dell�art. 3 comma 4, del D.D.G. 16 marzo 2007, la Commissione per la definizione della 
corrispondenza tra i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appar-
tenenti all�Unione Europea e quelli prestati nelle scuole italiane è costituita come segue: 
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO 
Componente Ferri Andrea  Dirigente Amministrativo U.S.R. Marche � D.G. 
Componente Nardiello Annamaria Dirigente Amministrativo U.S.P. Ancona 
Componente Carfagno Ennio Direttore coordinatore U.S.P. Ancona 
 

 Le funzioni di segretario saranno svolte dalla sig.ra Chiusaroli Uriana, operatore amministrativo B/1 
in servizio presso la Direzione Generale dell�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
 
 
UC\Anno-2007\Concorsi\Docenti\Grad-permanenti-Commissione-servizi-esteri.doc 
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**************************************************************** 
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di: 
  ANCONA � ASCOLI PICENO � MACERATA � PESARO E URBINO 
- All�Albo dell�Ufficio  S E D E  
e, p. c. : - Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione Marche 
  LORO SEDI  
  - Alle Segreterie Regionali dei Sindacati del Comparto Scuola  
  LORO SEDI 
  - Al Ministero della pubblica Istruzione 
    Dipartimento per l�Istruzione 

   Direzione Generale per il personale della scuola � Ufficio III 
 ROMA 

 
 
 
 
 


