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DDG 445 19 marzo 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 
febbraio 2016 concernente l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclu-
tamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, con-
cernente il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle 
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, 
lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il decreto ministeriale n. 93 del 23 febbraio 2016 concernente la costituzione 
degli ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione 
all’insegnamento; 

VISTO il decreto ministeriale n. 96 del 23 febbraio 2016 concernente i requisiti dei 
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli 
del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo gra-
do, nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 97 del 23 febbraio 2016 concernente la formazio-
ne delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del per-
sonale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, 
nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

ACQUISITE le istanze prodotte dagli interessati; 
VISTI i propri decreti n. 150 del 19 aprile 2016, n. 262  del 6 maggio 2016, n. 593 

del 15 giugno 2016;  n. 671 del 24 giugno 2016 e n. 722 del 2.7.2016,  con cui è stata costi-
tuita, integrata e modificata la commissione giudicatrice del concorso per la classe di concor-
so A-28 (matematica e scienze); 

 ACCERTATO che la commissione giudicatrice deve proseguire i lavori  per 
l’espletamento delle prove suppletive del concorso; 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 7.11.2017 con cui il prof.  Gianni 
Monti manifesta la volontà di non far più parte della commissione giudicatrice del predetto 
concorso; 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 6.3.2018 con il Dirigente dell’Ambito 
Territoriale di Ancona comunica il nominativo di un docente disponibile a far parte della 
commissione giudicatrice del concorso; 

 

DECRETA 
 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000445.19-03-2018

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


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio II – Direzione Generale 

201803161000 
 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del persona-
le docente della scuola secondaria di primo grado, per la CLASSE DI CONCORSO A-28 
(Matematica e Scienze) è  modificata come segue: 

 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 

Presidente SERAFINI ANTONIO 
(PU 17.01.1953)   

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “P. Volpo-
ni” di Urbino (PU) 

Componente ASTESIANO ELENA 
(AN 25.09.1970) 

Docente c.c. A-28 ISC “Pinocchio-Montesicuro” di 
ANCONA 

Componente ROSSI ATTILIO 
(AN 30.1.1962) 

Docente abilitato 
c.c. A-28 

IIS “Corridoni-Campana” di Osi-
mo 

Segretario La funzione di segretario della commissione viene svolta dalla prof.ssa 
ASTESIANO ELENA (An 25.9.1970) componente della commissione medesima 

 
I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze delle 

lingue straniere, della stessa commissione giudicatrice sono confermati come segue: 
 

Lingua Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
FRANCESE CROCETTI GIULIANA 

(AP 16.02.1958) 
Docente c.c. A246 Liceo Classico Stabili  

di Ascoli Piceno  
INGLESE PARISI LOREDANA  

(PE 12.01.1976) 
Docente abilitata 
c.c. A346 

ISC “Pinocchio-
Montesicuro” di ANCONA 

SPAGNOLO CIARROCCHI ROMINA 
(AP 23.02.1973) 

Docente c.c. A446 IIS “A. Capriotti” di 
 San Benedetto del Tronto 

 
Il docente componente aggregato, per l’accertamento delle competenze  in-

formatiche, alla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai ruoli del perso-
nale docente della scuola secondaria di primo grado, per la CLASSE DI CONCORSO A-28 
(Matematica e Scienze) è individuato come segue: 
 

Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
ROSSI ATTILIO 
(AN 30.1.1962) 

Docente abilitato  c.c. A041 IIS “Corridoni-Campana” di Osimo 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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