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DDG  663  10 maggio 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integra-
zioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integra-
zioni;  

VISTA l’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 
del 10 settembre 2010, con il quale è stato adottato il Regolamento per la “definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 
sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 set-
tembre 2011, con il quale sono stati stabiliti “criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi 
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, re-
cante il Regolamento di organizzazione 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 nota n. 6723 del 6 aprile 2018, con la quale l’Università degli Studi di Mace-
rata – Dipartimento Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo - ha segnalato 
che occorre procedere alla nomina di due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale in 
seno alle Commissioni relative agli appelli previsti per lo svolgimento degli esami finali dei 
corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi dell’art. 
9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011 sopra richiamato, stabiliti per il 13 e 
14 giugno 2018; 
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CONSIDERATO  che detti rappresentanti devono essere individuati, ai sensi dello 
stesso art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011, tra i dirigenti tecnici o 
tra i dirigenti scolastici; 

RITENUTO di conferire detto incarico al prof. Alfredo Moscianese, dirigente tecnico 
in servizio in questa Direzione Generale e al prof. Pierfrancesco Castiglioni, dirigente scola-
stico del Liceo Scientifico “Galilei” di Macerata, 

 
DECRETA 

   
Art. 1 - Il prof. Alfredo Moscianese, nato ad Ancona l’11 settembre 1958, dirigente 

tecnico in servizio in questa Direzione Generale e il prof. Pierfrancesco Castiglioni, nato a 
Macerata il 13 novembre 1951, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Galilei” di Macera-
ta, sono nominati in seno alle Commissioni relative agli appelli previsti per lo svolgimento 
degli esami finali dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di soste-
gno, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 30 settembre 2011, presso 
l’Università degli Studi di Macerata, stabiliti per il 13 e 14 giugno 2018.  

 Art. 2 – L’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente articolo è 
subordinato alla inesistenza delle situazioni di incompatibilità stabilite dalle vigenti disposi-
zioni in materia. 

Eventuali situazioni di incompatibilità dovranno essere segnalate dagli interessati 
con dichiarazione personale da sottoscrivere prima dell’inizio delle operazioni di esame. 

Art. 3 – La presente nomina non comporta oneri a carico di questo Ufficio Scolastico 
Regionale. 

    
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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