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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Gabinetto dell’On. Ministro 
- Capo Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie  
e strumentali 

- Capo Dipartimento per il sistema educativo e di 
istruzione e formazione 

- Direzione Generale delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

- Direzione Generale per il personale scolastico 
LORO INDIRIZZI PEC 

Ai dirigenti amministrati e tecnici - SEDE 
Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 

(Ambiti territoriali della regione) 
LORO INDIRIZZI PEC 

Al  personale dell’Ufficio - SEDE 
Alle Prefetture delle province di  

ANCONA 
ASCOLI PICENO 
FERMO 
MACERATA 
PESARO e URBINO 

 LORO INDIRIZZI PEC 
   
   
Al sito web - SEDE 

 
 
OGGETTO: Festa del Santo Patrono della città di Ancona: 4 maggio 2016. 

Chiusura Ufficio. 
    

 
Si rende noto che il giorno 4 maggio 2016 gli Uffici di questa Direzione Generale 

(Sede e Ambito territoriale di Ancona) sono chiusi per la ricorrenza del Santo Patrono della 
città di Ancona. 
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Sono assicurati il servizio di segreteria (Assistente amministrativa Patrizia Raffaelli: 
tel. 071/2295476) e la presenza delle seguenti unità di personale impegnato negli adempi-
menti connessi all’espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento di persona-
le docente, indetto con decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105, 106 
e n. 107 del 23 febbraio 2016, come di seguito indicato: 

 
- dott. Andrea Domenico Ferri – Dirigente dell’Ufficio II – tel. 071/2295500 
- dott. Giovanni Discenza – Funzionario di terza area – fascia 1 – tel. 071/2295482 
- dott. Domenico Giuliano – Funzionario di terza area – fascia 1 – tel. 071/2295493 
- dott.ssa Fernanda Antonia Pasca – Assistente amministrativa – tel. 071/2295496.  

    
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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