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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 746 30 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.13 luglio 2015, n. 107 concernente la Riforma del sistema nazionale di
istruzione 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 indeterminato 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 medesimi 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 programmi 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 specializzato 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;
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017 riguardante 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 indeterminato 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 medesimi gradi di
istruzione;
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CONSIDERATO l’art. 14 del D.M. 995 del 15 dicembre 2017 concernente la
“Formazione delle commissioni di valutazione”:
ACQUISITE le istanze prodotte dagli interessati;
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;
DECRETA
la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di secondo grado in possesso
del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, per l’AMBITO DISCIPLINARE
ADSS (Sostegno scuola secondaria di II grado) è così costituita:

Presidente

Cognome e nome

Qualifica

Sede servizio

LAUTIZI FEDERICA

Dirigente Scolastico

PEROZZI PAOLA

Docente Ambito Disciplinare - ADSS

I.C. “R. Sanzio” di Macerata
(MC)
I.T.I.S. “E. Divini” di San Severino Marche (MC)

APPIGNANESI ADELE

Docente Ambito Disciplinare - ADSS

I.I.S. “E. Fermi – G. Sacconi –
A. Ceci” di Ascoli Piceno (AP)

TRUBBIANI SIMONA

Docente Classe di Concorso - AB24

Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata (MC)

MORRESI RITA

Docente Classe di Concorso - AA24

I.I.S. “A.D. Bramante” di
Macerata (MC)

RIGHI MARIA CATIA

Docente Classe di Concorso – AA24

BARTOLINI ROSA

Docente Classe di Concorso – A041

Collocato a Riposo – Ha prestato Servizio all’ I.I.S. “L. Da
Vinci” di Civitanova Marche
(MC)
I.I.S. “M. Ricci” di Macerata
(MC)

Componente

Componente

Componente aggregato – lingua
inglese
Componente aggregato – lingua
francese
Componente aggregato – lingua
tedesco
Componente aggregato – informatica
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Con provvedimento successivo verrà nominato il componente aggregato per
l’accertamento delle competenze di lingua spagnola nonché il segretario della commissione.
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
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