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Prot. n. 16547/C2a Ancona, 19 settembre 2011
   

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni ed il 
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il 
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 
 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante la disciplina 
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato alla 
Corte dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regolamento recante 
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, come 
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 

marzo 2010, registro 3, foglio 191 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale 13 luglio 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con cui è stato indetto il concorso per esami e titoli per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado e per gli istituti educativi; 

VISTO il proprio Avviso prot. n. 14236 del 2 agosto 2011, pubblicato sul sito web di questa 
Direzione Generale in pari data, emanato ai fini della presentazione delle candidature per la funzione 
di presidente o componente della commissione esaminatrice; 

ESAMINATI i curricula presentati dagli interessati in relazione a quanto previsto dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 sopra citato; 

RITENUTO di dover procedere alla formazione di apposito elenco degli aspiranti alla 
nomina, ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 
140/2008; 

DECRETA 
 

Art. 1 - Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 
2008, n. 140, sono costituiti i seguenti elenchi, in ordine alfabetico, degli aspiranti alla funzione di 
presidente e degli aspiranti alla funzione di componente della commissione esaminatrice della 
procedura concorsuale indicata in premessa: 
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A) aspiranti alla funzione di presidente 
 

cognome e nome qualifica 

Boarelli Sabrina dirigente tecnico con oltre dieci anni di anzianità di servizio  
De Meo Maria Michela dirigente tecnico con oltre dieci anni di anzianità di servizio 
Dominici Anna Maria direttore generale in quiescenza da non più di tre anni 
Mantuano Ginesio professore universitario in quiescenza da non più di tre anni 
Marcelli Isolina dirigente tecnico con oltre dieci anni di anzianità di servizio 
 
B) aspiranti alla funzione di componente 
 

cognome e nome qualifica 

Boarelli Sabrina dirigente tecnico  
Bonacucina Enzo dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Bove Ciro dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Breccia Giulietta dirigente scolastico 
Carfagna Elio dirigente scolastico 
Ciotola Vincenzo dirigente scolastico 
De Meo Maria Michela dirigente tecnico  
Donzelli Nazzareno dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Esposito Angelo Antonio dirigente scolastico 
Fanelli Maurizio dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Gelardi Silvia dirigente scolastico 
Girotti Pasquale dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Marcelli Isolina dirigente tecnico 
Matricardi Annalena dirigente scolastico 
Mauri Marta dirigente scolastico 
Mazzocchi Alfredo dirigente scolastico 
Meloni Rosa dirigente scolastico 
Mucciaccio Antonio dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Picchi Piera dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Rossini Marisa dirigente scolastico in quiescenza da non più di tre anni 
Tinazzi Marcella dirigente scolastico 
 

Art. 2 – L’eventuale nomina è subordinata alla inesistenza delle situazioni di incompatibilità 
specificate nell’Avviso prot. n. 14236 del 2 agosto 2011 sopra richiamato. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele Calascibetta 
 
 
MAR/elenco_2011 
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_______________________________________ 
 
 
Al sito web della Direzione Generale 

SEDE 
 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Dipartimento per l’Istruzione 
- Dipartimento per la Programmazione 
- Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II 
ROMA 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 
SEDE 

Ai  Dirigenti  
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali dell’Area V 
LORO SEDI 

 
 
 
 


