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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTI  i Decreti Dipartimentali prot. n. 105 e 106 del 23.2.2016 concernenti rispettivamente 

l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell’infanzia e primaria e l’indizione di un concorso per 
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'au-
tonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 VISTI  i DDG in pari data con cui sono stati nominati i Comitati di Vigilanza presso le istitu-
zioni scolastiche sedi delle prove scritte; 

ATTESA la necessità di individuare un gruppo regionale per la gestione della comunicazione 
inerente la procedura concorsuale; 

 
D E C R E T A 

 
La composizione del gruppo regionale individuato per ogni necessaria comunicazione inerente alla pro-
cedura concorsuale ed al quale  potranno rivolgersi i responsabili d’aula per ogni necessità connessa 
all’espletamento delle prove è determinata come segue: 

 
Nome Cognome Qualifica indirizzo e-mail Recapito 

telefonico 
Andrea Ferri Dirigente Amm.vo andrea.ferri@istruzione.it 3476084840 
Giovanni Discenza Funzionario amm.vo giovanni.discenza1@istruzione.it 0712295482 
Annamaria Nardiello Dirigente Amm.vo annamaria.nardiello.an@istruzione.it 3385651168 
Tiziana Gioacchini Funzionario amm.vo tiziana.gioacchini@istruzione.it 0712295451 
Carla Sagretti Dirigente Amm.vo carla.sagretti@istruzione.it 3665899579 
Luca Pasqualini Funzionario amm.vo luca.pasqualini.ap@istruzione.it 0736251046 
Luca Galeazzi Dirigente Amm.vo luca.galeazzi.mc@istruzione.it 3392880591 
Sandra Fermanelli Funzionario amm.vo sandra.fermanelli.mc@istruzione.it 07332934234 
Marcella Tinazzi Dirigente Amm.vo marcella.tinazzi@istruzione.it 3478187053 
Annamaria Venturini Funzionario amm.vo annamaria.venturini.ps@istruzione.it 072124850 

 
Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente n. 209 emesso il 

28.4.2016. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione 
per il successivo inoltro ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
individuate sedi per lo svolgimento delle prove scritte 
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