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DDG 704  20 giugno 2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-
cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 9 del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 487/1994, il quale prevede che “il presidente ed i membri delle commissioni esa-
minatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, du-
rante il servizio attivo, la qualifica richiesta”; 

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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particola-
re, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui stabilisce che il riparto della dotazione organica su 
base regionale “considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rile-
vanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale”; 

VISTA la nota ministeriale AOOUFGAB.0015352 del 17 giugno 2016, che definisce, alla 
lettera C),  le procedure per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti 
nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge 107/2015; 
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VISTO il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche un contingente complessivo di n. 23 unità di personale docente 
da destinare ai progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

VISTO l’avviso AOODRMA.registro decreti.0000561 del 22 maggio 2017, pubblicato il 
23 maggio 2017 sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale, con il quale è stata 
indetta la procedura di selezione per la copertura dei posti suddetti per l’anno scolastico 
2017/2018; 

RITENUTO di dover costituire la Commissione esaminatrice per la valutazione delle 
candidature presentate entro il termine stabilito dall’avviso citato; 

 
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 
- Giuseppe Manelli Dirigente tecnico componente 
- Giancarlo Mariani Funzionario di terza area, fascia 6, in pensione 

dal 1° dicembre 2015 
componente 

  

Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per il 
giorno 20 giugno 2017, alle ore 11,30. 

Art. 3 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  

Art. 4 – Il presente decreto medesimo è pubblicato sul sito web di questa Direzione 
Generale www.marche.istruzione.it. 

 
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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