Prot. n. 1847/C10a

Ancona, 5 febbraio 2013
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;
VISTO il decreto ministeriale 13 marzo 1990, recante “requisiti dei componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte”;
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 interministeriale 12 marzo 2012, che ha determinato i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici e del personale addetto alla sorveglianza del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, stabiliti ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 2008, n. 140;
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 provvedimento del 24 settembre 2012;
VISTO il decreto ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012, con il quale si è proceduto alla revisione dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici a suo tempo definiti con il decreto 13 marzo 1990 sopra richiamato, al fine di renderli coerenti
con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse e di assicurare la partecipazione di esperti di comprovata esperienza nelle materie concorsuali;
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012, che dispone istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici e per la presentazione delle domande di inclusione in appositi
elenchi da parte degli aspiranti alla nomina;
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VISTO l’art. 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che recita testualmente: “al
presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente
della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente
scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni
giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso”;
VISTO l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 4 del 15 gennaio 2013,
con il quale si rende noto il diario delle prove scritte;
VISTI gli elenchi degli aspiranti presidenti e commissari (componenti effettivi e aggregati) risultanti dal sorteggio effettuato il 22 gennaio 2013, pubblicati sui siti web del Ministero e di questa Direzione Generale, nonché sulla rete intranet;
VISTO il proprio avviso n. 1155 del 24 gennaio 2013, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, con il quale è stata data informazione sulla riapertura delle funzioni polis (dal 24 gennaio 2013 alle ore 14,00 del 31 gennaio 2013) per l’acquisizione di ulteriori domande per la partecipazione alle commissioni giudicatrici, allo scopo di assicurare la più ampia copertura delle esigenze presenti e future per il corretto e spedito espletamento della procedura concorsuale, segnalando, in particolare l’esiguità del numero di aspiranti a presidente per la scuola dell’infanzia e l’assenza di aspiranti
presidenti e commissari per la classe di concorso C430 – laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia;
VISTI gli elenchi degli aspiranti presidenti e commissari (componenti effettivi e aggregati) risultanti dal sorteggio effettuato il 1° febbraio 2013, pubblicati sui siti web del Ministero e di questa Direzione Generale, nonché sulla rete intranet;
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 4 del 1° febbraio 2013, che modifica l’art. 2 della precedente
ordinanza n. 92/2012;
TENUTO conto delle rinunce pervenute da parte dei sorteggiati e delle dichiarazioni di disponibilità a far parte della commissione giudicatrice;
TENUTO CONTO che la prova scritta avrà luogo la mattina del giorno 11 febbraio 2013, con
inizio alle ore 8,00, nei seguenti edifici scolastici:
1) Liceo Classico “Carlo Rinaldini” di Ancona, Via Canale, n. 1 – candidati inclusi in elenco (n. 745);
2) Istituto Comprensivo “Cittadella Centro” di Ancona, plesso della Scuola secondaria di primo grado
“Donatello”, Via Tiziano, n. 50 – candidati non inclusi in elenco che sosteranno la prova in base a
misura cautelare del Tribunale Amministravo Regionale;
DECRETA
Art. 1 - La commissione giudicatrice del concorso a posti nella scuola dell’infanzia è così
composta:
funzione
Presidente

cognome e nome
prof.ssa Angela IANNOTTA

Componente

dott.ssa

Patrizia BALDUCCI

Componente

dott.ssa

Sara ANTONUCCI

qualifica
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “A.
Scocchera” di Ancona
docente della scuola dell’infanzia nell’Istituto Comprensivo “A. Scocchera” di Ancona
docente della scuola dell’infanzia nell’Istituto Comprensivo “Folignano-Maltignano” di Folignano (AP)

Art. 2 – La funzione di segretario della commissione giudicatrice è svolta dal dott. Antonino
INTERLANDI, direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Mazzini” di
Castelfidardo (AN).
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Art. 3 - Ai sensi dell’art. 4, comma 5, dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012
sono individuati i seguenti componenti supplenti:
funzione
Presidente

cognome e nome
prof.ssa Isolina MARCELLI

Componente

dott.ssa

Serena GREGORINI

Componente

dott.ssa

Elisabetta BORGOGNA

qualifica
dirigente tecnico nell’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche
docente della scuola dell’infanzia nell’Istituto
Comprensivo “Borgo Solestà” di Ascoli Piceno
docente della scuola dell’infanzia nell’Istituto
Comprensivo “Fermi” di Macerata

Art. 4 – La funzione di segretario supplente è svolta dalla sig.ra Marcellina ZAGAGLIA, direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona.
Art. 5 – Ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è consentito
l’esonero dal servizio durante lo svolgimento dei lavori concorsuali.
Art. 6 – I compensi sono determinati in base ai parametri stabiliti dal decreto interministeriale
12 marzo 2013.
Art. 7 – Il presente provvedimento è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta
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Ai

Al

Componenti effettivi e supplenti
della Commissione esaminatrice
LORO SEDI
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 III
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio del Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
ROMA
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 di titolarità dei componenti
della commissione
LORO SEDI

Alle

Segreterie regionali
delle Organizzazioni sindacali del comparto scuola
e dell’rea V della dirigenza scolastica
LORO SEDI
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