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Prot. n. 11403/C10a Ancona, 23 luglio 2013
                                               

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo 
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le mo-
dalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici im-
pieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato alla Corte 

dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regolamento recante disposi-
zioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, come modifica-
to dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 

2010, registro 3, foglio 191 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello di-
rigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il decreto datato 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 - con il quale il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria 
di primo e secondo grado (decreto n. 82/2012); 

VISTO il decreto n. 85 dell’8 ottobre 2012 dello stesso Direttore Generale per il personale sco-
lastico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 79 del 9 ottobre 2012 - emanato a par-
ziale rettifica del citato provvedimento del 24 settembre 2012;  

VISTO il proprio provvedimento n. 8615 del 6 giugno 2013, con il quale sono stati pubblicati 
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a cattedre per la classe A059 (ma-
tematica e scienze) e il calendario della prova medesima; 

VISTO il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 241 
del 3 luglio 2013, emesso sul ricorso proposto dal candidato dott. Simone Brasili avverso il citato prov-
vedimento n. 8615 del 6 giugno 2013, in quanto non ammesso all’esame orale per non aver superato la 
propedeutica prova pratica; 

CONSIDERATO che in esecuzione di detto decreto cautelare il dott. Brasili deve essere am-
messo con riserva alla prova orale, fatto salvo l’esito del giudizio di merito; 

CONSIDERATO che al ricorrente deve essere concesso il termine di preavviso di giorni 20 di 
cui all’art. 11, comma 6, del bando di concorso; 
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DECRETA 
 

Art. 1 - In esecuzione del decreto cautelare del Presidente del Tribunale amministrativo re-
gionale per le Marche n. 241/2013 del 3 luglio 2013, il dott. Simone Brasili, nato a Montegranaro (AP) il 
28 agosto 1971, è ammesso con riserva, fatto salvo l’esito del giudizio di merito, a sostenere la prova o-
rale del concorso in premessa, che avrà luogo il giorno 13 agosto 2013, alle ore 8,30, nei locali del Liceo 
Classico “Carlo Rinaldini” di Ancona, Via Canale, n. 1, dove dovrà presentarsi munito di valido docu-
mento di riconoscimento. 

La prova orale valuta anche la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta nella 
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (inglese), nonché la conoscenza delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

Art. 2 - Il candidato dovrà inoltre presentarsi, sempre munito di valido documento di ricono-
scimento, nella sede di questa Direzione Generale, Via XXV Aprile, n. 19, Ancona (sala riunioni del 
quarto piano), alle ore 8,30 del giorno 12 agosto 2013, per l’estrazione della traccia della lezione simula-
ta di cui alla lettera a) dell’art. 10 del bando di concorso.         

Art. 3 – La commissione giudicatrice condurrà la prova orale nella seguente composizione:  
 

funzione cognome e nome qualifica 

Presidente  prof. Daniele SORDONI 
 
 

dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale e per Geometri “Corinaldesi” di Senigallia 
(AN) dal 1° settembre 2012 e già dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G. Padalino” di Fano 
(PU) dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2012 

Componente prof.ssa Marisa PIERSIMONI docente a tempo indeterminato di scuola secondaria 
di primo grado nella classe di concorso A059 – Isti-
tuto Comprensivo “Galileo Ferraris” – Falconara 
Marittima (AN) 

Componente 
ed esperto di  
informatica  

prof. Attilio ROSSI già docente a tempo indeterminato di scuola secon-
daria di primo grado nella classe di concorso A059 
dal 1° settembre 2001 al 31agosto 2006, ora docente 
a tempo indeterminato di scuola secondaria di se-
condo grado nella classe di concorso A049 – Istituto 
d’Istruzione Superiore “Corridoni-Campana” di O-
simo (AN) – in possesso anche dell’abilitazione per 
la classe di concorso A042 (informatica) 

Componente 
aggregata di 
inglese 

dott .ssa Paola SERI esperta di lingua inglese (docente a tempo indeter-
minato nella scuola primaria, in possesso di certifi-
cazione Cambridge PET) 

Segretario sig.ra Marcellina ZAGAGLIA direttore dei servizi generali e amministrativi 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Savoia-
Benincasa” - Ancona 
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Art. 4 -Ai sensi dell’art. 17 del bando di concorso, avverso il presente provvedimento è ammes-
so, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, op-
pure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale., entro 60 giorni, dalla data di pubbli-
cazione sul sito internet di questo Ufficio scolastico regionale. 

 
 

 p. IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Annamaria Nardiello 

 
IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Ferri 
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__________________________________ 

 

Al dott. Simone Brasili 
[...OMISSIS...] 

 posta elettronica certificata 
 

Al presidente e ai componenti 
della commissione giudicatrice  
di cui all’art. 3 del provvedimento 
LORO SEDI 

 (posta elettronica ordinaria) 
 

Al sito web della Direzione Generale 
SEDE 

All’ Albo - SEDE 
 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III 
ROMA 

 (posta elettronica ordinaria) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


