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DDG 884 3 luglio 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con-
cernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo 
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche am-
ministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 9 del citato decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 487/1994, il quale prevede che “il presidente ed i membri delle commissioni esa-
minatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, du-
rante il servizio attivo, la qualifica richiesta”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale si prevede, all’art. 1, comma 
328, che a decorrere dal 1° settembre 2015 i Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali 
possono avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente a tempo in-
determinato di scienze motorie e sportive nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 
(classe di concorso A049, già A030; classe di concorso A048, già A029) per l’organizzazione e 
il coordinamento periferico del Servizio di educazione fisica e sportiva; 
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VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha introdotto innovazioni in tema di raf-
forzamento dell’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva nelle Istituzioni scolastiche, 
stabilendo un ruolo fondamentale degli Uffici scolastici regionali per una coordinata azione di 
sensibilizzazione e potenziamento dell’attività sportiva scolastica, nell’ambito di un Progetto 
Nazionale per lo Sport scolastico, articolato a livello territoriale; 

VISTO l’avviso AOODRMA.registro decreti.0000709 del 23 maggio 2018, pubblicato il 
23 maggio 2018 sul sito web istituzionale www.marche.istruzione.it, con il quale è stata in-
detta la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore regionale del 
Servizio di educazione fisica e sportiva di questo Ufficio Scolastico regionale a decorrere dal 
1° settembre 2018 e per la durata di due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore 
biennio; 

RITENUTO di dover costituire la Commissione esaminatrice per la valutazione delle 
candidature presentate entro il termine stabilito dall’avviso citato, 

 
DECRETA 

 
 Art. 1 - Per l’esame e la valutazione delle candidature di cui in premessa è costituita la 
seguente commissione: 
 

cognome e nome qualifica funzione 
dott.    Marco Ugo Filisetti Direttore Generale presidente 
prof.    Francesco Mezzanotte  Dirigente tecnico componente 
dott.  Giuseppe Manelli Dirigente tecnico componente 
sig.    Giancarlo Mariani Funzionario di terza area, fascia 6, in 

quiescenza dal 1°.12.2015, con incarico 
di collaborazione a titolo gratuito fino al 
31.12.2019 

segretario 

Art. 2 – Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.  
 

Art. 3 – Il presente decreto medesimo è pubblicato sul sito web di questa Direzione 
Generale www.marche.istruzione.it. 

 

   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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