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Prot. n. 9609/C3b Ancona, 19 giugno 2014
   

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO l’art. 456 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, emanato con decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTO l’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge. 28 agosto 2000, n. 240, convertito con 

modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto scuola, 

sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
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 
disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, come 
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

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 
dirigenziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il quadriennio 
normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale (legge di stabilità 2012)”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale (legge di stabilità 2013)”; 

VISTO il decreto interministeriale n. 336 del 24 aprile 2013, con il quale è stato rideterminato il 
contingente del personale della scuola da utilizzare negli uffici dell’Amministrazione scolastica centrale 
e periferica, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, ai sensi 
del già citato art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

VISTA  la circolare ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014, che disciplina l’assegnazione di 
detto personale e determina, nell’allegato 1, il numero di posti assegnati all’Amministrazione centrale e 
agli Uffici scolastici regionali; 

CONSIDERATO che il contingente attribuito a questo Ufficio è stato ridotto da otto a cinque 
unità e che, a seguito della riduzione del numero dei posti, tutto il personale interessato ad ottenere 
l’assegnazione deve essere sottoposto alla procedura di selezione, indipendentemente dalla data di 
scadenza dell’utilizzazione in atto; 

VISTO l’Avviso prot. n. 4607 del 18 marzo 2014, relativo alla disponibilità di posti da assegnare 
per utilizzazione – a decorrere dall’1 settembre 2014 e per la durata di un biennio – negli Uffici di questa 
Direzione Generale (sede); 

VISTA la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice al termine della 
procedura di selezione; 

 
 

DECRETA 
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Art. 1 - La graduatoria di cui in premessa – facente parte integrante del presente decreto, al quale 

è allegata – è pubblicata sui siti web di questa Direzione Generale http://www.marche.istruzione.it e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca http://www.istruzione.it nonché sulla rete 
intranet. 

Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione 
di Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione. 

 
 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Annamaria Nardiello 
 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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Al  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la  
partecipazione e la comunicazione 
ROMA 

 (pubblicazioni.comunicazioni@istruzione.it)  
- Agli Uffici IV, V, VI e VII  

(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

- Alle Segreterie regionali  
delle Organizzazioni sindacali del comparto scuola 
e dell’Area V della dirigenza scolastica  
LORO SEDI 

- Al sito web della Direzione Generale  
SEDE 

 



PUNTEGGIO 
COLLOQUIO

TITOLI 
CULTURALI TITOLI SCIENTIFICI TITOLI 

PROFESSIONALI 

1 FRACCHIOLLA ANTONIETTA 48,00 3,50      3,50      16,00      71,00

2 FLAMMINI SIMONA 48,00 3,50      5,50      13,00      70,00

3 BAGLIONE MARIA TERESA 50,00 5,00      2,00      12,00      69,00 prec.per numero figli 

4 FERRANTE ANNA LISA 50,00 7,00      8,00      4,00      69,00 prec.per numero figli 

5 DI EMIDIO ALESSANDRA 50,00 3,50      4,50      11,00      69,00

6 GIANNUZZI ANTONELLA 47,00 3,50      0,00      15,00      65,50 prec.per numero figli 
7 PRAPOTNICH GIANNA 46,00 3,00      4,50      12,00      65,50

Ancona, 18 giugno 2014.

Presidente Annamaria Nardiello

Componenti: Andrea Domenico Ferri

Luca Galeazzi

Segretario: Giancarlo Mariani

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

GRADUATORIA

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma
2, del decreto legislativo n. 39/1993

P
O

SI
Z

IO
N

E

CANDIDATO
(fino ad un massimo 

di 50 punti)

TOTALE 
PUNTEGGIO 

(fino ad un massimo di 
10 punti)

(fino ad un massimo di 
10 punti)

(SEDE: n. 5 POSTI)

(fino ad un massimo di 30 
punti)

NOTE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale

PROCEDURA DI SLEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED EDUCATIVO NEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE


