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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ufficio II
DDG 1431 26 novembre 2021
IL DIRETTORE GENERALE

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’art. 59 che, al
comma 10, prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno;
VISTO il D.L.vo 19 febbraio 2004 n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;
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”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 110;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008 n. 133”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre
2010 n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”;
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, e, in particolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale
docente nella scuola secondaria”;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
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corsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Maggio 2021 n. 76, in particolare
l’art. 10;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, e in particolare
l’art. 3, comma 1, lett. I);
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019
n. 327, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove di
esame e i relativi programmi”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019
n. 329, recante “Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno”;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile
2019 n. 330, concernente “Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia e primaria per i
posti comuni e di sostegno”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020 n. 200, concernente “Tabella
dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente
nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”;
VISTA l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021 n. 187, recante “Adozione del protocollo
relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73”;
VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325, con il quale si è proceduto alla revisione dei decreti ministeriali 9 aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge
106/2021, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020 n. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria”, pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami – del 28 aprile 2020 n. 34;
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VISTO in particolare l’ALLEGATO 1 pubblicato in allegato al richiamato D.D. n.
498/2020, con il quale sono stati ripartiti i posti messi a concorso tra i diversi Uffici Scolastici Regionali ed individuati gli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle distinte procedure concorsuali;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 2215 del 18 novembre 2021, con il quale – ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decretolegge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 - sono state apportate modifiche al D.D. 21 aprile 2020 n. 498 recante “Concorso ordinario, per titoli
ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della
scuola dell’infanzia e primaria”, fatte salve le domande di partecipazione già presentate;
VISTO il decreto 21 aprile 2020, n.499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020 concernente Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
VISTO il Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020 che dispone “Modifica del
concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” di cui al DD n. 499/2020;
VISTO il DD 749 dell’ 1 luglio 2020 Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»;
TENUTO CONTO che le procedure concorsuali richiamate hanno previsto
l’assegnazione all’USR della competenza nella gestione delle procedure per le sottoindicate classi
di concorso:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

SCUOLA DELL’INFANZIA (Comune) – per il biennio 2020-2022
SCUOLA PRIMARIA (Comune) – per il biennio 2020-2022
A007 Discipline audiovisive – anche per le regioni Lazio, Sardegna e Toscana
A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado
A026 Matematica
A027 Matematica e fisica
A028 Matematica e scienze
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‐
‐
‐
‐

A041 Scienze e tecnologie informatiche
A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A060 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
ADMM Sostegno primo grado;

VISTA la pubblicazione del calendario delle prove scritte pubblicato in data 23 novembre
2021 sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, all’interno dello spazio informativo dedicato
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-infanzia-e-primaria;
VISTO il proprio avviso n. 1405 del 23_11_2021 con cui è data pubblicità dell’avvenuta
pubblicazione del calendario delle prove scritte del concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e
primaria per i posti comuni e di sostegno;
TENUTO CONTO che è stato previsto che le prove scritte si svolgeranno nella regione di
destinazione dei candidati, anche per quelle procedure per le quali è prevista l’aggregazione territoriale;
CONSIDERATO il numero di aspiranti per le classi di concorso per le quali l’Ufficio
Scolastico Regionale è chiamato all’espletamento delle prove concorsuali e ritenuto opportuno ripartire la gestione e la responsabilità dello svolgimento delle singole procedure concorsuali e della
relativa attività istruttoria tra gli Uffici di Ambito Territoriale, allo scopo di assicurare un più celere svolgimento delle stesse;
DISPONE
1) La competenza nella gestione dell’ espletamento delle procedure concorsuali ordinarie per
titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente di cui ai richiamati D.D.
498/2020 e D.D. n. 499/2020 è ripartita tra gli Uffici della Direzione Generale USR Marche come da prospetto seguente tenendo conto delle competenze acquisite e delle potenzialità operative di ciascun ufficio, al fine di garantire efficienza nello svolgimento delle procedure stesse e consentirne la conclusione in tempo utile per l’impiego delle rispettive graduatorie in tempo utile ai fini del reclutamento:

PROSPETTO ASSEGNAZIONE COMPETENZE UAT – USR MARCHE
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Classe di concorso

Ufficio Delegato

AAAA – Infanzia comune

Ufficio II

EEEE – Primaria comune

Ufficio III

A012 Discipline letterarie istituti istr. sec. di II grado

Ufficio III

A022 Italiano, storia, geografia sec. di I grado

Ufficio III

A026 – Matematica

Ufficio V - UAT Provincia di MC

A027 – Matematica e fisica

Ufficio V - UAT Provincia di MC

A028 – Matematica e scienze

Ufficio V - UAT Provincia di MC

A041 – Scienze e tecnologie informatiche

Ufficio IV - UAT Provincia di AP

A060 – Tecn. Scuola sec. I grado

Ufficio IV - UAT Provincia di AP

A048 – Scienze motorie e sportive ist. di ist. Sec.di II grado

Ufficio VI – UAT Provincia di PS

A007 Discipline audiovisive

Ufficio VI – UAT Provincia di PS

ADMM Sostegno scuola sec. I grado

Ufficio VI – UAT Provincia di PS

1) Nell’ambito della procedura concorsuale, all’Ufficio II della Direzione Generale sono inoltre attribuiti compiti di coordinamento e controllo.
2) Nell’ambito delle procedure concorsuali delegate, sono assegnati ai Dirigenti degli Uffici,
per ciascuna delle classi di concorso specificate nell’allegato prospetto, i sottoindicati
compiti:
- informazioni ai candidati;
- verifica requisiti di accesso dei candidati per le classi di concorso assegnate ed adozione
degli eventuali provvedimenti di esclusione dei candidati privi dei requisiti di accesso;
- verifica della sussistenza dei requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalle legge n.
68/1999 e dal D.L.vo n. 66/2010;
- elaborazione degli elenchi dei candidati ammessi al concorso e abbinamento di questi alle
aule individuate per lo svolgimento delle prove;
- gestione di eventuali istanze di accesso agli atti;
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- per ciascuna delle classi di concorso assegnate, individuazione dei nominativi dei presidenti, dei commissari, dei membri aggregati e dei segretari delle commissioni giudicatrici,
predisposizione dei relativi decreti di costituzione e trasmissione all’Ufficio II della Direzione Generale per la verifica e la sottoscrizione da parte del Direttore Generale;
- per ciascuna procedura concorsuale assegnata, reperimento della sede di svolgimento dei
lavori delle commissioni;
- predisposizione dei provvedimenti di individuazione dei componenti dei Comitati di Vigilanza per le scuole sede della prova concorsuale sul territorio di rispettiva competenza,
sulla base delle individuazioni dei dirigenti scolastici anche per le prove su classi di concorso non assegnate ad USR Marche;
- pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali di tutti gli atti e di tutte le informazioni obbligatorie (calendari, griglie, avvisi ecc.) in aggiunta alla pubblicazione sul sito dell’USR
Marche http://www.marche.istruzione.it/;
- trasmissione della lettera estratta e della griglia di valutazione all’Ufficio II della Direzione Generale;
- supporto alle commissioni nell’utilizzo delle applicazioni informatiche;
- ricezione dei titoli presentati dai candidati che hanno superato la prova scritta non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva e loro trasmissione alla commissione giudicatrice per la valutazione;
- assistenza alle commissioni in sede di valutazione de titoli dei candidati per la formulazione della graduatoria;
- predisposizione del provvedimento di approvazione delle graduatorie regionali provvisorie e definitive per la successiva trasmissione all’Ufficio II della Direzione Generale per la
sottoscrizione da parte del Direttore Generale e la pubblicazione nel sito istituzionale;
- esame degli eventuali reclami
- con riferimento alle classi di concorso assegnate, predisposizione di documentate relazioni nei casi di costituzione in giudizio in relazione ad eventuali contenziosi.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’USR Marche http://www.marche.istruzione.it/
e sui siti degli uffici d’ambito territoriale dell’USR Marche.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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