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DDG 1536 30 ottobre 2018 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
                                                                                                
                                                                                                         

VISTO il DDG 1512 del 24 ottobre 2018 di approvazione del Protocollo d’Intesa per la 
realizzazione della Certificazione linguistica del latino sottoscritto dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche e dalla Consulta Universitaria di Studi Latini; 
 

VISTO il DDG 1530 del 29 ottobre 2018 relativo alla procedura di selezione finalizzata 
all’individuazione di n. 12 docenti per la partecipazione al costituendo Comitato regionale 
di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino; 
 

DATO ATTO che sono state avviate le procedure relative alla raccolta delle candidature dei docenti 
interessati; 
 

CONSIDERATA  la necessità di nominare una Commissione che proceda alla valutazione delle suddette 
candidature; 
 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 
È costituita la Commissione per la selezione finalizzata all’individuazione di n. 12 docenti per la 
partecipazione al costituendo Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del 
latino, ai sensi del DDG 1530 del 29 ottobre 2018. 

 
Articolo 2 

(Componenti) 
Sono nominati componenti della Commissione per la selezione dei docenti che prenderanno parte al 
Comitato regionale di coordinamento per la Certificazione linguistica del latino: 

Rita Scocchera  - dirigente tecnica USR Marche PRESIDENTE 
Laura Ceccacci - docente Progetti nazionali USR Marche  COMPONENTE 
Simonetta Rozzi - docente Progetti nazionali USR Marche COMPONENTE 
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Articolo 3 
(Compiti) 

La Commissione ha il compito di: 
 esaminare e valutare le candidature pervenute sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del DDG 

1530 del 29 ottobre 2018; 
 individuare i nominativi dei dodici docenti che prenderanno parte al Comitato regionale di 

coordinamento per la Certificazione linguistica del latino; 
 stilare una graduatoria in base ai titoli posseduti dai candidati utile per una eventuale 

integrazione del Comitato regionale per i fini indicati all’art. 3 del già citato DDG 1530 del 29 
ottobre 2018. 

 
Articolo 4 

(Convocazione della Commissione) 
La Commissione è convocata il giorno mercoledì 14 novembre, alle ore 10.00, per procedere alle 
operazioni di cui al precedente articolo. 
 

Articolo 5 
(Oneri per l’amministrazione) 

La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.  
 

Articolo 6 
(Pubblicità) 

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

 
        IL DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti 
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