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Prot. n. 16024/C10a                                               Ancona, 13 ottobre 2012
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive 
modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 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 decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 
2006, n. 184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni 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  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 datato 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 - con il quale il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso a posti e cattedre, per 
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado (decreto n. (82/2012); 

VISTO il decreto n. 85 dell’8 ottobre 2012 dello stesso Direttore Generale per il personale 
scolastico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 79 del 9 ottobre 2012 - emanato a 
parziale rettifica del citato decreto del 24 settembre 2012;  

RAVVISATA la necessità di istituire uno sportello informativo sulla procedura concorsuale e 
ritenuto di affidarne la responsabilità del coordinamento al dott. Andrea Domenico Ferri, dirigente 
dell’Ufficio II di questa Direzione Generale; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - con decorrenza dal 17 ottobre 2012 e fino alla conclusione della procedura 

concorsuale di cui in premessa, è istituito uno sportello informativo, composto come segue: 
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nome e cognome recapito telefonico indirizzo di posta elettronica 

- dott.ssa Sandra Fermanelli 0733 2934234 sandra.fermanelli.mc@istruzione.it 
- dott.ssa Maria Gabriella Gherlantini 071 2295429 mariagabriella.gherlantini@istruzione.it
- sig.ra Adriana Marziali  0733 2934212 adriana.marziali.mc@istruzione.it 
- dott.ssa Enrica Mazza 0721 405028 enrica.mazza.ps@istruzione.it 
- sig.ra Grazia Romiti 071 2295411 grazia.romiti.an@istruzione.it 
- sig.ra Vera Ventura 0736 253098 vera.ventura.ap@istruzione.it 

 
Lo sportello informativo funzionerà dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
 
Art. 2 – Al dott. Andrea Domenico Ferri, dirigente dell’Ufficio II di questa Direzione Generale 

è affidata la responsabilità del coordinamento del predetto gruppo di lavoro. 
In tale qualità egli promuove le condizioni organizzative e operative per il miglior 

funzionamento dello sportello, allo scopo di offrire all’utenza un valido strumento di assistenza e 
supporto. 
 Art. 3 – I componenti dello sportello informativo si raccorderanno anche con il dott. Luciano 
Belardinelli (Ufficio Stampa e Comunicazione) e con l’ing. Giovanni Discenza (referente 
informatico), rispettivamente per i seguenti aspetti: 

- informazione all’utenza attraverso il sito web della Direzione Generale; 
- presentazione on line delle domande di partecipazione al concorso attraverso la procedura 

telematica appositamente predisposta. 
   
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele Calascibetta 
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__________________________________________ 
 
Al dott. Andrea Domenico Ferri 

Ufficio II 
SEDE 

Ai componenti dello Sportello informativo 
- dott.ssa Sandra Fermanelli 
- dott.ssa Maria Gabriella Gherlantini 
- sig.ra Adriana Marziali 
- dott.ssa Enrica Mazza 
- sig.ra Grazia Romiti 
- sig.ra Vera Ventura 
LORO SEDI 

Al  dott. Luciano Belardinelli 
SEDE 

All’ ing. Giovanni Discenza 
SEDE 

A - sito INTERNET – Sede 
 
e, p.c.: 
 
Alla Regione Marche 

Assessorato lavoro, istruzione, diritto allo studio 
Via Tiziano, n. 44 
ANCONA 
 

Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 
 

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

Ai  dirigenti scolastici 
delle scuole statali e paritarie della regione 
LORO SEDI 
 

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni sindacali del comparto Scuola  
LORO SEDI 

 


