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DDG 1379  22 SETTEMBRE 2018   
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107  concernente la Riforma del sistema nazionale di istru-

zione 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 disciplina 

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 inde-
terminato 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 me-
desimi 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 personale 
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14.2.2016, concernente  il 
Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso 
a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 93 del 23.2.2016 concernente la costituzione degli 
ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione 
all’insegnamento; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 95 del 23.02.2016 recante “Prove di esame e pro-
grammi del concorso 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 specia-
lizzato per il sostegno agli alunni con disabilità”; 

VISTA l’O.M. prot. 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; 

VISTA la nota MIUR DGPER prot. n. 22832 del 10.05.2018 “concorso docenti abilitati – 
Istruzioni operative”  che precisa che per le classi di concorso appartenenti agli ambiti verticali le 
relative prove orali sono comuni e consente ai candidati di tali classi di concorso di concorrere per 
una sola delle classi incluse nell’ambito, sostenendo la prova relativamente ai soli contenuti disci-
plinari propri di essa estraendo le prove da urne appositamente predisposte per contenere le sole 
tracce delle prove della classe di concorso richiesta nella domanda di partecipazione; 

    VISTO il DDG n 1340 dell’ 11/09/2018 di nomina della commissione giudicatrice del 
concorso per titoli ed esami 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, 
per l’AMBITO DISCIPLINARE AD04 (A-12 Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istru-
zione secondaria di II grado; A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di i grado); 

    VISTE le dichiarazioni di rinuncia della prof.ssa Rosa Bartolini (Componente aggregato –      
informatica) e del prof. Mauro Scardacchi (Componente aggregato – lingua inglese); 

RITENUTO  necessario provvedere alla sua sostituzione; 
    TENUTO CONTO  dell’art. 12, comma 4, lettera b) concernente i requisiti dei commissa-

ri docenti componenti aggregati ai sensi del sopracitato DM 995 del 15.12.2017; 
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ACQUISITA la dichiarazione di accettazione della proposta di incarico da parte della 
prof.ssa Rosarita Saudelli in qualità di Componente aggregato per la c.c. A041 – informatica, no-
minata in sostituzione della docente rinunciataria Rosa Bartolini; 

ACQUISITA la dichiarazione di accettazione della proposta di incarico da parte della 
prof.ssa Monica Mazza in qualità di Componente aggregato per la c.c. AB24 - Lingua inglese, no-
minata in sostituzione del docente rinunciatario Mauro Scardacchi; 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. 505 del 19/06/2018 concernente i requisiti dei com-
ponenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami della procedura concorsuale  
di cui all’art. 17, comma2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 per il reclutamento 
a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, 
che modifica l’art.10, comma 6 del decreto n. 995 del 2017, al fine di includere tra il personale 
amministrativo da assegnare a ciascuna commissione esaminatrice anche quello appartenente 
all’area professionale del personale A.T.A; 
     ACQUISITA la disponibilità della Sig.ra Loretta Cionchi, assistente amministrativa a 
tempo indeterminato presso il liceo classico “Perticari” di Senigallia, a svolgere l’incarico di segreta-
ria nella commissione esaminatrice; 
     DEMANDATA ai commissari la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità con 
alcuno dei candidati, da accertarsi in occasione dell’insediamento della commissione, così come 
previsto dall’art. 14 co. 6 lettera c) del D.M. 995/2017;   

SUBORDINATA la nomina alla dichiarazione dell’insussistenza di ulteriori condizioni 
ostative;  

RISERVANDOSI l’amministrazione di esperire controlli sui requisiti; 
 

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 primo e secondo grado in 
possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, per l’AMBITO DISCIPLINARE AD04 (A-12 
Discipline linguistico -letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-22 Italiano, sto-
ria, geografia nella scuola secondaria di I grado), così costituita: 
 
 

 Cognome e nome Qualifica Sede servizio 
Presidente VERDINI ADRIANA 

(PU 13.08.1951) 
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Vol-

terra” di Fabriano (AN) 
 

Componente BIGELLI PAOLA 
(AN 23.06.1956) 

Docente c.c. A012 I.I.S. “Panzini”  
di Senigallia (AN) 

Componente PACE PATRIZIA 
GABRIELLA 
(AQ 01/06/1969) 

Docente c.c. A022  I.C. “A.Belardi”   
di Senigallia (AN) 
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Componente 
aggregato – 
lingua inglese 

MAZZA MONICA 
(FI 23.09.1956) 

Docente c.c. AB24 I.I.S. “Cambi -Serrani" 
di Falconara M.ma (AN) 
(fino al 1.9.2018) 

Componente 
aggregato – 
lingua francese 

GOBBI PAOLA 
(AN 14.11.1965) 

Docente c.c. AA25 I.C. “Montalcini” di 
Chiaravalle (AN) 

Componente 
aggregato – 
lingua  
spagnola 

MAIO ROBERTA 
(CS 22.05.1977) 

Docente c.c. AC25 I.C. ”Marchetti” di 
Senigallia (AN) 

Componente 
aggregato –      
informatica 

SAUDELLI ROSARITA 
(PU 31.12.1954) 

Docente c.c. A041 I.T.C. "C. Battisti" di 
Fano (PU)  
(fino al 1.9.2015) 

 
 

 
 

Segretaria CIONCHI LORETTA 
(AN 10/12/1962) 

Assistente amministrativa Liceo Classico  
“Perticari” di Senigallia 

 
. 
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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