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Prot. n.7740/A36a                                                                                               Ancona, 23 maggio 2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
VISTE le circolari ministeriali  n. 227 dell’8 agosto 1975 e n. 216 del 3 agosto 1977; 
VISTO il decreto ministeriale n. 122 dell’11 aprile 1994, con particolare riferimento all’art. 7; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289; 
VISTA la circolare ministeriale n. 54 del 6 luglio 2004, in particolare il paragrafo 6; 
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 disposi- 
zioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, come modifica- 
to dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

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 di- 
rigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il provvedimento n. 2762 del 6 marzo 2006, con il quale è stato costituito in questo Uf- 
ficio scolastico regionale un Gruppo di lavoro per l’handicap operativamente articolato a livello provin- 
ciale; 

VISTI i successivi provvedimenti integrativi e modificativi n. 3206 del 15 marzo 2006, n. 
17179 dell’8 ottobre 2007, n. 691 del 15 gennaio 2010, n.6900/A36a del 24 ottobre 2012, n.7119/A36a 
del 12 novembre 2012, n.1536 del 2 maggio 2013 e n.2801/A36a del 15 maggio 2013; 

RITENUTO di dover ridefinire la composizione di detto Gruppo di lavoro, a seguito della ces- 
sazione dal servizio di alcuni componenti; 

VISTE le proposte dei dirigenti degli ambiti territoriali; 
 

DECRETA 
 

La composizione del Gruppo di Lavoro per l’handicap (GLH), costituito con decreto n. 2762 
del 6 marzo 2006 (così come modificato con provvedimenti n. 3206 del 15 marzo 2006, n. 17179 dell’8 
ottobre 2007, n. 691 del 15 gennaio 2010 e n.10982 del 5 luglio 2012), articolato operativamente a 
livello provinciale e coordinato dal dirigente tecnico prof.ssa Isolina MARCELLI, è ridefinita come 
segue: 

 
- per la provincia di Ancona 

 
- Alfio ALBANI dirigente scolastico 
- Anna Maria ALEGI dirigente scolastico 
- Simona BRECCIAROLI docente scuola primaria 
- Meri CANTORI docente utilizzata Ufficio Studi 
- Giovanni GIRI dirigente scolastico 
- Silvia MAINARDI docente scuola primaria 
- Cristina MESSORA docente scuola primaria 
- Grazia PIRACCI docente scuola primaria 
- Daniela ROMAGNOLI dirigente scolastico 
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- per le province di Ascoli Piceno e Fermo 
 

- Vincenza AGOSTINI dirigente scolastico 
- Filomena BUCCOLINI docente scuola primaria 
- Simona FLAMMINI docente utilizzata Ufficio Studi 
- Manuela GERMANI dirigente scolastico 
- Serafina OLMO docente scuola secondaria secondo grado 
- Patrizia PALANCA dirigente scolastico 
- Rita SORBATTI docente scuola dell’infanzia 
- Sergio SPURIO docente scuola secondaria di secondo grado 

 
 

- per la provincia di Macerata 
 

- Antonella ANGERILLI dirigente scolastico 
- Fiorella ANTINORI docente scuola dell’infanzia 
- Maria Teresa BAGLIONE docente utilizzata Ufficio Studi 
- Lucia CANORI docente scuola secondaria di primo grado 
- Silvia GUARDATI docente scuola primaria 
- Cristina LUZI docente scuola secondaria di secondo grado 
- Santa ZENOBI dirigente scolastico 

 
 

- per la provincia di Pesaro e Urbino 
 

- Loredana BASTIANELLI docente Scuola Secondaria di secondo grado 
- Giuliana CECCARELLI dirigente scolastico 
- Annalisa FERRANTE docente utilizzata Ufficio Studi 
- Anna GENNARI dirigente scolastico 
- Daniela GENTILUCCI docente scuola secondaria di primo grado 
- Loretta MATTIOLI docente scuola secondaria di secondo grado 
- Maruska PALAZZI docente di scuola primaria 
- Serena PERUGINI dirigente scolastico 

 
                                                                                                       IL DIRETTOREGENERALE 
                                                                                                        f.to  Michele Calascibetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandra Di Emidio/MAR/GLH_2013 
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Ai     dirigenti 
degli Uffici IV, V, VI e VII 
((ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Al     dirigente tecnico Isolina MARCELI 
Coordinatore del Gruppo di lavoro 
SEDE 

Ai     Componenti del Gruppo di lavoro 
LORO SEDI 

Ai     Componenti del Gruppo di lavoro uscenti 
LORO SEDI 

  Al      Sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale 
            per le Marche 


