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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”;  

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e in particolare 
l’articolo 1; 

 VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo 59, comma 9 bis, 
come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 
228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “È 
bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non 
compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, 
abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli 
ultimi cinque anni scolastici”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni concernenti 
la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-
bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, ed in particolare gli articoli 11-16, relativi ai 
requisiti e alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;  

VISTO il DPCM 24 aprile 2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti delle 
commissioni;  

VISTO il DDG 940 24 giugno 2022 con il quale, oltre agli altri compiti delegati inerenti alla gestione 
del concorso de quo, sono assegnati ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale, per le 
rispettive classi di concorso delegate l’individuazione dei nominativi dei presidenti, dei 
commissari, dei membri aggregati e dei segretari delle commissioni giudicatrici;  

VISTA la nota AOODRMA prot. 14281 del 27 giugno 2022 concernente la ripartizione delle 
competenze per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale ex art.59, comma 9‐bis, 
del decreto‐legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
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2021, n. 106, con la quale viene delegato l’ambito territoriale di Pesaro-Urbino per la gestione 
delle procedure concorsuali e della relativa attività istruttoria delle seguenti classi di concorso: 
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(spagnolo); A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie; A040 - Scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche; A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A050 - 
Scienze naturali, chimiche e biologiche; B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 
microbiologiche; B018 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della 
moda – REGIONE AGGREGATA ABRUZZO; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisizione delle candidature per la costituzione delle 
Commissioni giudicatrici di concorso relative alle classi di insegnamento di competenza 
dell’ambito territoriale di Pesaro-Urbino; 

 VISTA la nota n. 2912 del 30 giugno 2022 e la successiva nota n. 4417 del 14 settembre 2022 con le 
quali viene attivata la procedura di interpello per la costituzione delle commissioni del 
concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per le classi di concorso: 
AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(spagnolo); A051 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie; A040 - Scienze e tecnologie 
elettriche ed elettroniche; A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; A050 - 
Scienze naturali, chimiche e biologiche; B012 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e 
microbiologiche; B018 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della 
moda – REGIONE AGGREGATA ABRUZZO; 

VISTE le candidature pervenute per la classe di concorso A001- Arte e immagine nella scuola 
secondaria di I grado 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
 Ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 – subordinatamente all’accertamento 
dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati dagli aspiranti alla nomina a componenti delle commissioni 
giudicatrici – è costituita la Commissione giudicatrice del concorso straordinario per l’accesso ai ruoli 
del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 relativa all’insegnamento per la 
classe di concorso A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, come di seguito 
indicata:  
 
 
Presidente  Prof.ssa VERDINI Adriana   Dirigente scolastico in 

quiescenza  
Componente  Prof.ssa GMBARDELLA Rita 

Rosetta  
Docente presso ICS “A. 
Gandiglio” di Fano  

Componente  Prof.ssa BATTISTELLI Docente presso ICS “M. Nuti” 
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Giovanna  di Fano  
Componente aggregato 
 lingua ing.  

Prof.ssa SPADONI Alessandra Docente presso ICS “G. 
Padalino” di Fano  

Segretario  Dott.ssa SARTINI Silvia  DSGA presso IIS “A.Panzini” 
di Senigallia 

 
 

Art. 2 
 

 Ai componenti delle commissioni giudicatrici saranno corrisposti i compensi spettanti così come 
stabiliti dalla normativa vigente.  

 
Art. 3 

 
Avverso al presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale, rispettivamente, nei termini di 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo elettronico 
dell’Ufficio, sul sito istituzione di questo Ufficio Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it. 
 
                 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
        Marco Ugo Filisetti 
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