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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”;
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 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica” e, in particolare, l’articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l'articolo 2, commi 411
e seguenti;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” e, in particolare,
l'articolo 64;
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”, e 2 in particolare l’articolo
1, commi da 110 a 114 e il comma 20;
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 per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in
data 19 aprile 2018; 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”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto202208031145 immissioni in ruolo A010 A066 ADSS da gae a.s. 2022-2023
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legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la
scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”.
VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale
docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di
sostegno;
VISTO il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente
della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo
4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola
dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
VISTO il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 relativo alla Procedura straordinaria, per titoli
ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado su posto comune e di sostegno;
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto
dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510; VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021,
recante “Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73, al 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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;
VISTO il DD 18 novembre 2021 n. 2215 di modifica del DD n. 498/2020;
VISTO il DM n. 326 del 9 novembre 2021 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto
comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
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VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01
luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al 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 Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 Disposizioni modificative al decreto 21 aprile
2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 il cui
art. 5 ter prevede l’applicazione in proroga per l’a. s. 2022_23 della procedura di cui all’art. 59 c. 4
del d.L. n. 73_2021 per l’assunzione riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022 Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo
del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 e relativi allegati;
DATO ATTO dell’informativa fornita alle OO.SS. rappresentative del comparto scuola da parte
dell’Ufficio Scolastico per la Regione Marche nell’incontro all’uopo tenutosi in data 21 luglio 2022;
VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000573.29-06-2021 relativo al riparto di
competenza nelle procedure di immissione in ruolo tra gli uffici d’ambito territoriale;
VISTA la ripartizione del contingente per le immissioni in ruolo tra canali di reclutamento operata
con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. DDG 1155 21
luglio 2022;
VISTO l’Avviso dell’Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno prot. 1210 del 27.07.2022 concernente
l’apertura delle funzioni di acquisizione istanze di immissione in ruolo per le nomine da Graduatorie
ad esaurimento della provincia di Ascoli Piceno e Fermo;
VISTO l’Avviso dell’Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno prot. 6138 del 29.07.2022 concernente
l’avviso di convocazione degli aspiranti in GAE per nomine a tempo indeterminato sui posti di
sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado;
ACCERTATO che non è stato possibile procedere alla elaborazione delle nomine in ruolo da GAE
relative ai predetti avvisi prot. 6138 del 29.07.2022 e prot. 1210 del 27.07.2022 in modalità
telematica, mediante la funzione “Informatizzazione delle nomine in Ruolo”, a causa di problemi
tecnici di funzionamento della relativa piattaforma, per cui si è provveduto alla elaborazione
manuale delle predette nomine tenendo conto delle istanze presentate dagli aspiranti interessati;
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DECRETA
L’attribuzione delle sedi di titolarità per gli incarichi a tempo indeterminato su istituto
scolastico agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Secondaria di II grado
delle province di Ascoli Piceno e Fermo come da prospetto di seguito riportato:
Graduatoria

Cognome

Nome

Sede
assegnata

Denominazione
Istituto Scolastico

Codice Fiscale

Posizione
nomina

A010

PIGNOTTI

GIORGIO

APIS012006

PGNGRG79L09A462Q

1

A066

TOMASSINI

PATRIZIA

APIS00300B

TMSPRZ60D60G137L

1

ADSS

DEL GATTO

ANSELMO

APTF010002

IIS "ANTONIO
ORSINI - OSVALDO
LICINI"
IIS “LEOPARDI –
CICCARELLI”
I.T.T. "G. E M.
MONTANI" FERMO

DNGNLM64A09G920D

1

2) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio http://www.uspascolipiceno.it/
con valore di notifica per i docenti interessati;
3) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa
vigente.
Firmato digitalmente da
ROMALLO FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Dirigente: Francesca Romallo

IL DIRIGENTE
Francesca Romallo

Responsabile del procedimento: Laura Cichetti
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