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DDG 832 22 giugno 2018  
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 106 del 23.2.2016 concernente 
l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale do-
cente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 96 del 23.2.2016 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 se-
condo grado, nonché del personale docente per il sostegno degli alunni con disabilità; 

VISTA l’OM 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; 

VISTI i propri decreti n. 151 del 19.4.2016, n. 545 del 31.5.2016, n. 285 del 
9.5.2016, 590 del 15.6.2016,  n.  606 del 2 agosto 2016, n. 834 del 2.8.2016, n. 330 del 
22.2.2018 e n. 444 del 19.3.2018  con cui è stata costituita,  integrata e modificata la 
commissione giudicatrice per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola seconda-
ria di primo grado, per la CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola se-
condaria di I grado); 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 17.5.2018 con cui la prof.ssa 
SAUDELLI Rosarita comunica di essere disponibile “a ricoprire l’incarico di docente aggre-
gato con competenze informatiche, per lo svolgimento delle prove suppletive c.c. A060 
…”; 

  
D E C R E T A 

 

la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola secondaria di primo grado, per la CLASSE DI 
CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) è confermata come 
segue: 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente FAGGI GRIGIONI SILVIA 

(PS 12.3.1971) 
Dirigente Scolastico I.S.C.  “Faà di Bruno”  

Mondolfo 
Componente DONATIELLO GIULIO 

(AV 22.2.1953) 
Docente c.c. A-60 ISC  Fagnani- Senigallia 

Componente VIOLA EMILIO  
(NA 13.11.1968) 

Docente c.c. A-60 I.S.C.  “Faà di Bruno”  
Mondolfo 

Segretario SARTINI SILVIA 
(PS 24.6.1970) 

Assistente  amm.vo 
f.f. Direttore SGA 

I.S.C.  “Faà di Bruno”  
Mondolfo 
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i docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze delle lingue 

straniere  del concorso per titoli ed esami ai ruoli del personale docente della scuola se-
condaria c.c. A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), sono confermati 
come di seguito riportato: 

 
Lingua Cognome e nome Qualifica Sede servizio 

FRANCESE VITALI LORENA 
(AN 05.10.1956) 

Docente c.c. A246 Liceo Statale “L. da Vinci” di Jesi 
(AN) 

INGLESE VITALI LORENA 
(AN 05.10.1956) 

Docente abilitata 
c.c. A346 

Liceo Statale “L. da Vinci” di Jesi 
(AN) 

SPAGNOLO GIULIANI SILVIA 
(AN 22.3.1970) 

Docente c.c. A446 Liceo scientifico Medi di Senigallia 
(AN) 

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

matiche, alla commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 
personale docente della scuola secondaria c.c. A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I 
grado) è individuato come segue: 
 

Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
SAUDELLI ROSARITA 
(PU 31.12.1954) 

Docente c.c. A042  In quiescenza dall’1.9.2015 

 
 
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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