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DDG 1278 10 agosto 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 0dicembre 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  decreto‐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”.  
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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 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 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 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; 
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  il 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;  
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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 recante 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   il  DDG AOODRMA n. 1162 del 22 luglio 2022 relativo all’ Avviso sull’ avvio delle procedure di  
immissioni  in  ruolo  personale  docente  Scuola  dell’  Infanzia  e  Primaria  posto  comune, sostegno e 
metodo differenziato Montessori da Graduatorie di merito concorsuali di cui al DDG  n.  1546/2018  
(concorso  straordinario),  Fascia  aggiuntiva  DM  n.  40/2020  e  DD  n. 498/2020 (concorso ordinario);  
VISTO   il D.D.G. AOODRMA n. 1211 del 27 luglio 2022 con cui si pubblicava l’esito dell’individuazione 
provincia di assegnazione nomine in ruolo degli aspiranti inseriti nelle rispettive graduatorie di merito  
concorsuali  Scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  posto  comune,  sostegno  e metodo differenziato Montessori;  
VISTO il DDG 1235 del 01.08.2022 con il quale si è provveduto 
all’attribuzione delle sedi di titolarità per gli incarichi a tempo indeterminato su istituto scolastico agli aspira
nti nelle rispettive graduatorie di merito concorsuali in esito all’elaborazione della seconda fase nei diversi t
urni di nomina attivati ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato con decorrenza A.S. 20
22_23 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria posto comune, sostegno e metododifferenziato Montessori,  co
me da prospetti allegati al medesimo decreto; 
VISTA la richiesta di chiarimenti presentata dalla docente SAVINO MARIANGELA collocata nella GM 2022 – 
EEEE iscritta la prot. n. 6416 del 04.08.2022; 

ACCERTATO che la predetta docente, in ragione della posizione nella graduatoria di merito GM 
2022 valida per la scuola primaria e del titolo di riserva posseduto, deve essere destinataria di 
nomina in ruolo, collocandosi immediatamente dopo la posizione 610 (posizione nomina n. 23 
docente Ferretti Romina) nell’elenco (file 202208011536 Assegnazione sedi Infanzia Primaria 
posto comune_ Montessori_Sostegno”)  allegato al DDG 1235 del 01.08.2022 presso la sede 
ANEE82402R Falconara Marconi; 
ACCERTATO altresì che in ragione della predetta nomina, deve essere rettificata la sede assegnata 
alla docente GIULIANI SIMONA, a cui deve essere attribuita la sede ANEE82402R Falconara 
Marconi, in luogo della sede ANEE82001C ANCONA MAGGINI, indicata come quarta tra le 
preferenze espresse dalla stessa nella domanda di partecipazione alla procedura di immissione in 
ruolo; 

 

file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/uspap@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usp.ap@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.uspascolipiceno.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio IV 

 

202208081405 RETTIFICA AL DDG 1235 DEL 01.08.2022 RELATIVO ALLE IMMISSIONI IN RUOLO SCUOLA PRIMARIA AS 2022-23  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno - Codice iPA: m_pi 
Pec: uspap@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ap@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 0736 251046– CF: 80004730448 

Sito internet: www.marche.istruzione.it;http://www.uspascolipiceno.it/ 

 

DISPONE 
 

1) La rettifica della tabella (file 202208011536 Assegnazione sedi Infanzia Primaria posto 
comune_ Montessori_Sostegno”) allegata al DDG 1235 del 01.08.2022  concernente 
l’attribuzione delle sedi di titolarità per gli incarichi a tempo indeterminato su istituto 
scolastico agli aspiranti nelle rispettive graduatorie di merito concorsuali, in esito 
all’elaborazione della seconda fase nei diversi turni di nomina attivati ai fini del 
conferimento degli incarichi a tempo indeterminato con decorrenza A.S. 2022_23 per la 
Scuola dell’Infanzia e Primaria posto comune, sostegno e metodo differenziato Montessori, 
come da seguente prospetto in ragione di quanto esposto in narrativa: 
 

Prov. Insegna- 
mento 

Grad. Pos. Punteggio Tipo 
nomi
na 

Posiz. 
nomi-
na 

Cognome Nome Scuola 
assegnata 

Denominazione 
scuola 

Prec. 

AN EEEE GM22 619 154,25 D 24 SAVINO MARIANGELA ANEE82402R  FALCONARA  
"MARCONI" 

NO 

AN EEEE GM18 473 25.40 D 26 GIULIANI SIMONA ANEE82001C ANCONA 
MAGGINI 

NO 

 
2) I docenti destinatari di attribuzione di incarico a tempo indeterminato di cui al punto 1) 

dovranno prendere servizio il 01 settembre 2022 presso la sede ad essi assegnata per la 
stipula del contratto individuale di lavoro; 

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio 
http://www.marche.istruzione.it  con valore di notifica per i docenti interessati;  

4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla 
normativa vigente. 
 
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                  Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
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