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DDG 792  11 giugno 2018   
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale di istru-

zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
    VISTO il D.M. 995 del 15.12.2017 pubblicato in G.U. n. 33 del 9.2.2018 -  che disciplina 

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 inde-
terminato 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 me-
desimi gradi di istruzione; 

    VISTO il AOODPIT D.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85 pubblicato in G.U. n. 14 del 
16.2.2018, Bando di concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del 
decreto legislativo 13aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14.2.2016, concernente  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 legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 93 del 23.2.2016 concernente la costituzione degli 
ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione 
all’insegnamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 95 del 23.02.2016 recante “Prove di esame e pro-
grammi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specia-
lizzato per il sostegno agli alunni con disabilità”; 

VISTA l’O.M. prot. n. 97 del 23.2.2016 concernente la formazione 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 grado, nonché del personale docente per il 
sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTA la nota MIUR DGPER prot. n. 22832 del 10.05.2018 “concorso docenti abilitati – 
Istruzioni operative”  che precisa che per le classi di concorso appartenenti agli ambiti verticali le 
relative prove orali sono comuni e consente ai candidati di tali classi di concorso di concorrere per 
una sola delle classi incluse nell’ambito, sostenendo la prova relativamente ai soli contenuti disci-
plinari propri di essa estraendo le prove da urne appositamente predisposte per contenere le sole 
tracce delle prove della classe di concorso richiesta nella domanda di partecipazione; 

VISTO il DDG n. 696 del 17/05/2018 di nomina della commissione giudicatrice del 
concorso per titoli ed esami 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, 
per l’AMBITO DISCIPLINARE AD04 (A-12 Discipline linguistico -letterarie negli istituti di istru-
zione secondaria di II grado; A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado); 
              VISTE le dichiarazioni di rinuncia, pervenute in data 6/06/2018 e 11/06/2018, delle do-
centi Laura Ramadori (Componente) e Tiziana Quattrini (Componente aggregato – lingua inglese); 

  RITENUTO necessario provvedere alla loro sostituzione; 
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ACQUISITE le istanze prodotte dagli interessati; 
DEMANDATA ai commissari la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità con 

alcuno dei candidati, da accertarsi in occasione dell’insediamento della commissione, così come 
previsto dall’art. 14 co. 6 lettera c) del D.M. 995/2017;   

SUBORDINATA la nomina alla dichiarazione dell’insussistenza di ulteriori condizioni 
ostative;  

RISERVANDOSI l’amministrazione di esperire controlli sui requisiti; 
 
 

 
 

D E C R E T A 
 

la nuova commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami 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, per l’AMBITO DISCIPLINARE AD04 (A-12 
Discipline linguistico -letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-22 Italiano, sto-
ria, geografia nella scuola secondaria di I grado), così costituita: 
 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente VERDINI ADRIANA 

(PU 13.08.1951) 
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Volterra” 

di Fabriano (AN) 
 

Componente BIGELLI PAOLA 
(AN 23.06.1956) 

Docente c.c. A012 I.I.S. “Panzini”  
di Senigallia (AN) 

Componente VAGNONI LUCIA 
(AP 18/12/1982) 

Docente c.c. A022  I.C. “Don Giussani - Monti-
celli”   di Ascoli Piceno (AP) 

Componente 
aggregato – 
lingua inglese 

SCARDACCHI MAURO 
(RM 29.09.1963) 

Docente c.c. AB24 Liceo Artistico “Nolfi - Apol-
loni”  di Fano (PU) 

Componente 
aggregato – 
lingua francese 

MORRESI RITA 
(AN 22.04.1959) 

Docente c.c. AA24 I.I.S. “Bramante” di       
Macerata (MC) 

Componente 
aggregato –      
informatica 

BARTOLINI ROSA 
(EE 16.09.1964) 

Docente c.c. A041 I.I.S. “Matteo Ricci” di    
Macerata (MC) 

 

Con provvedimento successivo verrà nominato il componente aggregato per l’accertamento 
delle competenze di lingua spagnola nonché il segretario della commissione. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del M.I.U.R. e sul sito internet 
dell’U.S.R. per le Marche. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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