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Prot. n. 8123/C3b Ancona,  29 maggio 2013
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 456 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, emanato con 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-

grazioni; 
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 re-
cante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca”, come modificato 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 Uf-
ficiale, Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta l’articolazione de-
gli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche; 

VISTA  la circolare ministeriale n. 14 del 14 maggio 2013, che disciplina l’assegnazione 
di detto personale e determina, nell’allegato 1, il numero di posti assegnati all’Amministrazione 
centrale e agli Uffici scolastici regionali; 

VISTO l’Avviso prot. n. 7313 del 16 maggio 2013, relativo alla disponibilità di posti da 
assegnare per utilizzazione – a decorrere dall’1 settembre 2013 e per la durata di un biennio – 
negli Uffici di questa Direzione Generale (sede); 

RITENUTO di dover costituire la Commissione esaminatrice per la selezione degli a-
spiranti alle predette assegnazioni, come previsto al punto 4, ultimo capoverso, della citata cir-
colare ministeriale n. 14 del 16 maggio 2013; 

 
DECRETA 

 
 È costituita la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui in premes-
sa, composta come segue: 

- Annamaria Nardiello dirigente amministrativo presidente 
- Andrea Domenico Ferri dirigente amministrativo componente 
- Luca Galeazzi dirigente amministrativo componente  
- Giancarlo Mariani funzionario di terza area, fascia 6 segretario  
  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele Calascibetta 
 
 
 
MAR/commissione_selezione_2013 
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__________________________________ 
 
Alla  dott.ssa Annamaria Nardiello 

dirigente dell’Ufficio IV 
(ambito territoriale per la provincia di Ancona) 
ANCONA 

Al dott. Andrea Domenico Ferri 
dirigente amministrativo 
SEDE 

Al dott. Luca Galeazzi 
dirigente dell’Ufficio VI 
(ambito territoriale per la provincia di Macerata 
ANCONA  

Al  sig. Giancarlo MARIANI 
Funzionario di terza area, fascia 6 
SEDE 

Agli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Alle Organizzazioni sindacali dell’area V e del comparto Scuola 
LORO SEDI 

Al sito web - SEDE 
 
 


