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DDG 1122 29 agosto 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane e 

Finanziarie MIUR.AOODGRUF.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000282 del          
19-03-2018 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré 
posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area 
III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica; 

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0016340 del          
09-08-2018 relativa alla formazione per il personale degli UUSSRR di supporto alle attività pro-
pedeutiche allo svolgimento delle prove preselettive; 

CONSIDERATO che l’intervento formativo, avrà luogo il 4 settembre 2018 a Roma con 
inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 14.00 presso l’I.T.I.S. Galileo Galilei, sito in Via Conte Ver-
de, 51; 

VISTA la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015579 del 28-08-2018 
con la quale la Direzione Generale Marche comunicava i nominativi del personale designato da 
formare per supporto alle attività informatiche e procedurali connesse al concorso; 

    
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Designa quali unità di personale per l’USR Marche per l’attività formativa  ineren-
te le prove preselettive della procedura concorsuale di cui al DDG 0000282 del 19-03-2018 la 
Sig.ra Uriana Chiusaroli, funzionario amministrativo, giuridico, legale, contabile Area III – F2 ed 
il Dott. Domenico Giuliano, funzionario amministrativo, giuridico, legale, contabile Area III – F2, 
entrambi in servizio presso l’Ufficio II della Direzione Generale Marche; 

Art. 2 - Designa quali unità di personale per l’ATP di Ancona per l’attività formativa  ine-
rente le prove preselettive della procedura concorsuale di cui al DDG 0000282 del 19-03-2018 la 
Dott.ssa Raffaela Dubbini, funzionario amministrativo, giuridico, legale, contabile Area III – F1 
ed il Prof. Paolo Fiorentini, referente informatico, entrambi  in servizio presso l’Ambito territoria-
le per la provincia di Ancona; 

Art. 3 - Designa quale unità di personale per l’ATP di Ascoli Piceno e Fermo per l’attività 
formativa  inerente le prove preselettive della procedura concorsuale di cui al DDG 0000282 del 
19-03-2018  il Prof. Stefano Vagnarelli, docente progetti nazionali in servizio presso l’Ambito ter-
ritoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo; 

Art. 4 - Designa quali unità di personale per l’ATP di Macerata per l’attività formativa  
inerente le prove preselettive della procedura concorsuale di cui al DDG 0000282 del 19-03-2018 
la Dott.ssa Maria La Loggia, personale Area II - F5 ed il Dott. Sergio Petetta funzionario ammini-
strativo, giuridico, legale, contabile Area III – F2, entrambi  in servizio presso l’Ambito territoria-
le per la provincia di Macerata; 
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Art. 5 - Designa quale unità di personale per l’ATP di Pesaro e Urbino per l’attività forma-
tiva  inerente le prove preselettive della procedura concorsuale di cui al DDG 0000282 del 19-03-
2018 la Sig.ra Maria Di Palo dipendente comandata  in servizio presso l’Ambito territoriale per la 
provincia di Pesaro e Urbino. 

Art. 6 – Le unità di personale indicate all’art. 1 assumeranno la veste di responsabili re-
gionali della procedura, con funzioni di coordinamento. Le unità di personale indicate negli artt. 
dal n. 2 al n. 5  assumeranno la veste di responsabili provinciali della procedura. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
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