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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n.3 e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 3.5.1957 n.686 e 

successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 31.5.1974 n.420, con particolare riferimento all’art. 11, 
lettera b); VISTO il D.P.R. 7.3.1985 n.588; VISTO il D.Lgs. 16.4.1994 n.297 con particolare riferi-
mento all’art. 555; VISTO il D.P.R. 9.5.1994 n.487 con particolare riferimento all’art. 4, come mo-
dificato dal D.P.R. 30.10.1996 n.693; VISTA  l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte 
dei Conti in data 2 aprile 2009 (reg. 1, foglio 234);  

VISTE le note ministeriali n. 11117 del 27.2. 2018 e n. 12391 del 7.3.2018 concernenti 
l’indizione dei concorsi per soli titoli per l’anno scolastico 2017\2018 (area A e B); 

VISTO il proprio decreto n. 452 del 19 marzo 2018, concernenti l’indizione, per l’a.s. 
2017/2018, del concorso per soli titoli per l’accesso al profilo professionale di infermiere; 

VISTO il proprio decreto n. 448 del 19.3.2018 con cui i Dirigente degli Ambiti territoriali della 
regione sono stati delegati ad esaminare le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra, 
alla approvazione delle pertinenti graduatorie e alla assunzione a tempo indeterminato e deter-
minato degli aventi titolo; 

VISTA la comunicazione in data 18.5.2018, fatta qui pervenire dal Dirigente dell’Ambito ter-
ritoriale di Macerata, concernente i nominativi del personale dell’Amministrazione scolastica pro-
posti quali componenti delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi di cui sopra; 

VISTO il proprio decreto n. 805 del 15.6.2018 con cui è stata costituita anche la commis-
sione giudicatrice n. 4 per l’accesso al ruolo provinciale di infermiere, della provincia di Macerata; 

VISTA la nota prot. n. 3298 del 27.6.2018 con cui il Dirigente dell’Ambito Territoriale di 
Macerata chiede la sostituzione di un componete della commissione di cui sopra; 

AI SENSI e per gli effetti dell’art. 555 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16.4.1994 n. 
297 e dell’art. 11, lettera b), del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 420, tenuto altresì conto delle disposi-
zioni di cui all’art. 10 dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21;  

DECRETA 
la Commissione Giudicatrice n. 4 del concorso per soli titoli per l’accesso al profilo professionale 
di infermiere, area B del personale A.T.A. della scuola, della provincia di Macerata, è rettifi-
cata come segue: 
  
COMMISSIONE N. 4 – AREA B  INFERMERIA  
 COGNOME E NOME QUALIFICA 
Presidente Romagnoli Ferdinando Dirigente Scolastico 
Componente Botticelli Sandro Area III – F7 
Componente Mangiacapra Nicola Infermiere 
Le funzioni di segretario saranno svolte da Troiani Ferdinanda (Area II – F3) in servizio presso l’Ambito 
territoriale di Macerata. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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