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DDG n. 843  4 agosto 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-

grazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 

registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di orga-

nizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 

Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, 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 del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 17652 del 25 lu-

glio 1984, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell’Istituto “Campana” di Osimo, 

ora denominato - per effetto dello stesso Statuto - Istituto Campana per l’Istruzione perma-

nente; 

VISTO il decreto del dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse stru-

mentali della Regione Marche n. 413 del 3 settembre 2015, con il quale sono state approvate 

le modifiche apportate al predetto Statuto; 

CONSIDERATO che l’Organo Collegiale di Tutela – ora sostituito, per effetto delle mo-

difiche apportate allo Statuto, da un Collegio di revisione – è scaduto il 16 febbraio 2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto vigente, il Collegio di revisione del-

la gestione amministrativo-contabile dell’Istituto è composto da tre componenti, nominati ri-

spettivamente dal Comune di Osimo, dalla Regione Marche e dal Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 
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VISTO l’Avviso AOODRMA.0008057 del 1° giugno 2016, con il quale è stata indetta la 

procedura per l’individuazione del rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per le 

Marche in seno al Collegio di revisione della gestione amministrativo-contabile dell’Istituto 

Campana per l’Istruzione permanente, con sede legale ad Osimo, Piazza Dante, n. 4, 

nell’omonimo Palazzo Campana; 

RITENUTO di dover costituire la Commissione esaminatrice per la valutazione delle 

candidature pervenute entro il termine stabilito dall’Avviso predetto; 

 
DECRETA 

 
 Art. 1  - È costituita la Commissione esaminatrice per la procedura di selezione di cui in 

premessa, composta come segue: 

- Annamaria Nardiello Dirigente amministrativo presidente 

- Andrea Domenico Ferri Dirigente amministrativo componente 

- Giuseppe Manelli Dirigente tecnico componente  
  

Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  

    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

 

 

 

Dirigente:  dott.ssa Francesca Romallo        - 071/2295488                e-mail:  francesca.romallo@istruzione.it 

http://www.marche.istruzione.it/

		2016-08-04T19:21:02+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030610228542004.HHmr5whM4We/G58TLhR/q6PwbWs=




