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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 comma 9bis;  
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 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 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, 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»; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 2022 
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», 
ed in particolare, l’articolo 2, comma 2, che dispone che “con successivo decreto direttoriale 
possono essere disposte aggregazioni interregionali, sino ad un massimo di 150 candidati, in 
presenza di un esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande”; 

PRESO ATTO del Decreto Dipartimentale n. 1493 del 21 Giugno 2022 relativo alle 
aggregazioni interregionali della Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59,  

comma 9bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022; 
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PRESO ATTO del numero degli aspiranti e del numero di classi di concorso per cui l’USR per 
le Marche in esito alla presentazione delle istanze di partecipazione alla presente procedura risulta 
essere deputata alle procedure di reclutamento; 

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 celerità di svolgimento delle stesse e ottimizzazione dei tempi di lavoro; 

 

DISPONE 
 

1) La competenza nella gestione dell’espletamento della 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, per la copertura dei posti comuni della 
scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate 
ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio 
di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ripartita tra gli Uffici 
della Direzione Generale USR Marche come da allegato prospetto 202206231015 
Assegnazione Competenze UAT che costituisce parte integrante del presente decreto e che 
tiene 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 
per l’impiego delle rispettive graduatorie in tempo utile ai fini del reclutamento; 

 
2) Nell’ambito della procedura concorsuale, all’Ufficio II della Direzione Generale sono attribuiti 
compiti di coordinamento e controllo; 
 
3)  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 dalla legge n. 68/1999 e 
dal D.L. vo n. 66/2010; 
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- gestione di eventuali istanze di accesso agli atti; 

- 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; 
- 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/; 
- supporto alle commissioni nell’utilizzo delle applicazioni informatiche; 

- ricezione dei titoli presentati dai candidati 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; 
 
4) In 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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Classe di concorso Numero aspiranti Regione aggregata aspiranti regione aggregata Ufficio Ambito delegato

A011 73 Ufficio III ‐ ANCONA

A012 45 Ufficio III ‐ ANCONA

A022 220 Ufficio III ‐ ANCONA

A018 59 Ufficio III ‐ ANCONA

A041 34 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

A048 89 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

A049 65 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

B015 13 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

B016 20 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

B017 28 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

B022 11 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

A042 21 MOLISE 9 Ufficio IV ‐ ASCOLI PICENO

A047 16 Ufficio V ‐ MACERATA

A020 21 Ufficio V ‐ MACERATA

A027 46 Ufficio V ‐ MACERATA

A028 113 Ufficio V ‐ MACERATA

B003 6 ABRUZZO 7 Ufficio V ‐ MACERATA

AA24 19 Ufficio V ‐ MACERATA

BA02 17 BASILICATA 4 Ufficio V ‐ MACERATA

AB25 80 Ufficio V ‐ MACERATA

AC25 76 Ufficio VI ‐ PESARO

A051 34 Ufficio VI ‐ PESARO

A040 18 Ufficio VI ‐ PESARO

A001 90 Ufficio VI ‐ PESARO

A050 81 Ufficio VI ‐ PESARO

B012 14 Ufficio VI ‐ PESARO

B018 14 ABRUZZO 5 Ufficio VI ‐ PESARO

202206231015 Assegnazione Competenze UAT
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