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Prot. n. 9968/C10a        Ancona, 24 giugno 2014 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

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 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 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 ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal successivo 
decreto n. 81 del 25 marzo 2013, concernente il regolamento sulla “definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

VISTO il decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014, con il quale è stata indetta, per l’anno 
scolastico 2014/2015, una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), finalizzati 
al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 
ai sensi dell’art. 15 del decreto n. 249/2010 sopra citato; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 263 del 22 maggio 2014, che ha 
stabilito le modalità e il termine per l’iscrizione al test preliminare della procedura di selezione; 

VISTO il decreto dello stesso Capo Dipartimento n. 306 del 5 giugno 2014, che ha definito il 
calendario delle prove preselettive (nel periodo 14 luglio 2014 - 31 luglio 2014); 

RAVVISATA la necessità di istituire un Gruppo di lavoro per l’organizzazione delle prove 
preselettive 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 24 giugno 2014 e fino alla conclusione della procedura di selezione 
di cui in premessa, è istituito un Gruppo di lavoro, composto come segue: 

nome e cognome recapito telefonico indirizzo di posta elettronica 
- Alessandra Di Emidio 

(docente Ufficio Studi) 
071 2295503 alessandra.diemidio@istruzione.it 

- Giancarlo Mariani 
 (funzionario di terza area – fascia 6) 

071 2295491/2 giancarlo.mariani.an@istruzione.it 

- Domenico Giuliano 
  (funzionario di terza area – fascia 1) 

071 2295448 domenico.giuliano9@istruzione.it 

- Veleta Agostinelli 
   (assistente amministrativa) 

071 2295404 veleta.agostinelli@istruzione.it 
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I componenti del Gruppo di lavoro potranno essere contattati a mezzo posta elettronica 
ordinaria all’indirizzo a fianco di ciascuno indicato; gli stessi sono a disposizione per informazioni 
telefoniche dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00 dei giorni martedì e giovedì. 

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 
del gruppo, allo scopo di offrire all’utenza un valido strumento di assistenza e supporto. 

Art. 3 – I componenti del Gruppo di lavoro si raccorderanno anche con il dott. Luciano 
Belardinelli (Ufficio Stampa e Comunicazione) e con l’ing. Giovanni Discenza (referente informatico), 
rispettivamente per gli aspetti connessi all’informazione all’utenza attraverso il sito web della Direzione 
Generale e per il supporto informatico. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Annamaria Nardiello 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

MAR/gruppo di lavoro_tfa_II_24062014 
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Al 	 dott. Andrea Domenico Ferri 
Ufficio II 
SEDE 

Ai 	 componenti del Gruppo di lavoro 
- dott.ssa Alessandra Di Emidio 
- sig. Giancarlo Mariani 
- dott. Domenico Giuliano 
- sig.ra Veleta Agostinelli 
SEDE 

Al dott. Luciano Belardinelli 
SEDE 

All’ ing. Giovanni Discenza 
SEDE 

A - sito INTERNET – Sede 

e, p.c.: 

Al 	 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il personale scolastico 
Ufficio III 
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 statali e paritarie della regione 
LORO SEDI 

Alle 	 Segreterie regionali 
delle Organizzazioni sindacali del comparto Scuola  
LORO SEDI 
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