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DDG  819 21 giugno 2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la L.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 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 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 per-
sonale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

    ACQUISITE le istanze prodotte dagli interessati; 
CONSIDERATO l’art. 14 del D.M. 995 del 15 dicembre 2017 concernente la 

“Formazione delle commissioni di valutazione”; 
VISTO il Decreto MIUR.AOODRMA 801 del 14 giugno 2018 che individua la 

commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo inde-
terminato di personale docente nella scuola secondaria di secondo grado in possesso del titolo 
di specializzazione all’insegnamento di sostegno; 

PRESO ATTO delle rinunce presentate da alcuni componenti e componenti aggre-
gati della commissione di cui sopra; 

CONSIDERATO l’art. 12 del D.M. 995 del 15 dicembre 2017 riguardante i “Re-
quisiti dei commissari”; 

RAVVISATA la necessità di procedere con le nuove nomine dei commissari; 
 

 
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 secondo grado in pos-
sesso del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, per l’AMBITO 
DISCIPLINARE ADSS (Sostegno scuola secondaria di II grado) è così composta: 
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 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
 

Presidente 
 

GIACONI CATIA 
 

Professore Ordina-
rio 

 
Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni Culturali e 
del Turismo di Macerata 

Componente  
PEROZZI  PAOLA 

 

Docente Ambito 
Disciplinare - 

ADSS 

I.I.S. “E. Fermi – G. Sacconi –  
A. Ceci” di Ascoli Piceno (AP) 

 
Componente  

SERAFINA  OLMO 
 

Docente Ambito 
Disciplinare - 

ADSS 

IPSIA “Guastaferro” di San Bene-
detto del Tronto (AP) 

 
Componente ag-
gregato – lingua 

inglese 

 
VESPASIANI  CLOTILDE 

Docente Classe di 
Concorso – A-24 

IPSIA “Guastaferro” di San Bene-
detto del Tronto (AP) 

 
Componente ag-
gregato – lingua 

francese 

 
MELOSSO  SANDRA 

Docente Classe di 
Concorso – A-24 

I.I.S. “Capriotti” di San Benedetto 
del Tronto (AP) 

Componente ag-
gregato – lingua 

tedesco 

 
RIGHI  MARIA  CATIA 

Docente Classe di 
Concorso –  A-24 

Collocato a Riposo – Ha prestato 
Servizio all’ I.I.S. “L. Da Vinci” di 

Civitanova Marche (MC) 
Componente ag-
gregato – lingua 

spagnolo 

 
CAPRIOTTI  LUCIA 

Docente Classe di 
Concorso –  A-24 

I.I.S. “Capriotti” di San Benedetto 
del Tronto (AP) 

Componente ag-
gregato –      in-

formatica 

 
GUERRIERO ANDREA 

Docente Classe di 
Concorso – A-41 

I.I.S. “Merloni-Miliani” di Fabria-
no  (AN) 

 
Segretario 

 
PAOLA  MORGANTI 

 

Docente Classe di 
Concorso – A-45 

 

IPSIA “Guastaferro” di San Bene-
detto del Tronto (AP) 

 
 

 
Art. 1 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; 
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Art. 2 il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scola-

stico Regionale per le Marche; 
 

 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:  Luca Pasqualini 
Responsabile del procedimento:  Luca Pasqualini 
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