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DDG 782 7 giugno 2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

    VISTO il D.M. 995 del 15.12.2017 pubblicato in G.U. n. 33 del 9.2.2018 -  che di-
sciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, 
lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento 
a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento 
di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 
               VISTO l’art. 1 del Decreto MIUR.AOODRMA.000657 dell’8 maggio 2018 nel qua-
le si invita l’Ufficio IV – Ambito province di Ascoli Piceno e Fermo a procedere negli aspetti 
istruttori delle procedure concorsuali per il sostegno di secondo grado; 

VISTO il Decreto MIUR.AOODRMA.0000769 del 6 giugno 2018 che individua e 
reintegra la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di secondo grado in posses-
so del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno; 

VISTA la nota MIUR.AOOUSPAP.0001581 del 30 maggio 2018 nella quale si in-
vitano le scuole secondarie di II grado dell’Ambito 04 a dichiarare la propria disponibilità ad 
accogliere nell’ istituzione scolastica di riferimento le prove concorsuali di cui sopra; 

PRESO ATTO delle risposte pervenute dalle suddette istituzioni scolastiche e re-
golarmente protocollate dall’Ufficio IV – Ambito province di Ascoli Piceno e Fermo; 

CONSIDERATA la disponibilità dell’istituzione scolastica IIS “Capriotti” di San 
Benedetto, pervenuta con prot. n. 6471/B/25/1, quale sede più facilmente raggiungibile dalla 
commissione giudicatrice e dai candidati provenienti dall’intera regione, dotata di ottimi 
strumenti informatici, necessari per la medesima prova, e con doppio accesso all’edificio sen-
za inficiare il consueto svolgimento degli esami di stato; 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 l’IIS “Capriotti” di San Benedetto del Tronto – codice meccanografico 
APIS00900A – quale sede per l’esecuzione delle prove concorsuali per il sostegno di secondo 
grado; 

 
    Art.2 l’insediamento della commissione, individuata con Decreto 

MIUR.AOODRMA.0000769 del 6 giugno 2018, è previsto per il giorno 15 giugno 2018 
nell’istituzione scolastica sopra citata; 
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Art. 3 la predetta commissione dovrà comunicare all’Ufficio IV – Ambito province di 

Ascoli Piceno e Fermo – il calendario delle prove concorsuali secondo quanto previsto 
dall’art. 7 del Decreto Dipartimentale n. 85 del 1 febbraio 2018; 

 
Art. 4 i compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle 

sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267; 

 
Art. 5 il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scola-

stico Regionale per le Marche; 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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