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Prot. n. 16966/C12a Ancona, 8 novembre 2013
   

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

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 amministra-
tivi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
12 aprile 2006, n. 184; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti universitari 
e, in particolare, gli articoli 3 e 4; 

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

VISTO il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità 
di scuole o di istituto magistrale; 

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento 
delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle 
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 
 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 
dell’organizzazione del Governo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministra-
tiva; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed inte-
grazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione 
digitale e successive modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto legislativo 30 dicembre 
2010, n. 235;  

 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 re-
cante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Mini-
stro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra di-
plomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della parte-
cipazione ai pubblici concorsi; 

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 Uf-
ficiale, 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; 
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VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal 

decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il regolamento concernente la “definizione della di-
sciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 16, del-
la legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l’attivazione dei corsi 
speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento; 

VISTE le domande di partecipazione ai percorsi formativi speciali, presentate attraverso 
l’apposita procedura informatica POLIS, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale n. 
58/2013,  

RITENUTO di pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi di formazione 
(allegato n. 1), degli esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l’accesso (allegato n. 2), nonché 
delle classi di concorso per cui sono stati attivati i percorsi medesimi dalle Università, Accademie 
delle Belle Arti e Conservatori musicali della regione Marche (allegati 3, 4, 5, 6, 7 e 8), parti in-
tegranti del presente decreto; 

 
D E C R E T A 

 
 Art. 1 – Sono pubblicati gli elenchi di cui in premessa (allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), 
che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 Art. 2 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile, per i 
soli vizi di legittimità, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure con ricorso 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Annamaria Nardiello 
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_______________________ 

A - rete INTRANET  
- sito INTERNET – 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 
 

Alle Università degli Studi di 
- CAMERINO 
- MACERATA 
- URBINO 
 

All’ Accademia delle Belle Arti 
MACERATA 
 

Ai  Conservatori musicali 
- FERMO 
- PESARO 
 

Ai  Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado (statali e paritarie) 
LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 
 

Ai  Dirigenti  
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
 

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola  
LORO SEDI 

 

 

 

 
 
 


