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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 1950 17 novembre 2022
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, con particolare riferimento all’art. 404 concernente le
Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 concernente il “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”, e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
VISTO il D.L.vo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati;
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.L.vo 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 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 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 Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo
e secondo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati;
VISTI in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e l’art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale 20
aprile 2020 n. 201, con i quali sono stati definiti i requisiti e le modalità di costituzione delle commissioni
giudicatrici;
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, nel rispetto dell’art. 39, commi 3 e 3‐bis della legge 27 dicembre 1997 n.
449;
VISTO in particolare l’articolo 59, comma 9-bis, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “In via straordinaria, per un numero
di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in
ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi
con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34
del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non
consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124;
VISTO il decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 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” che disciplina come indicato all’art.1, comma 1 “le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;
VISTO il D.D. 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” - pubblicato in G.U. N.39 IV SERIE SPECIALE del 17 MAGGIO 2022 che
bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, 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, contenente l’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto e che determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso;
VISTO in particolare l’art.2, comma 2, del sopra citato D.D. n. 1081/2022 recante “Con successivo
decreto direttoriale, da pubblicare sul sito del Ministero e degli USR, 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”;
VISTO l’Allegato “A” al D.D.G. n. 1493 del 21-06-2022 recante “Aggregazioni interregionali relative alla 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, in attuazione dell’art. 2
comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.”;
VISTO il DDG 940 24 giugno 2022 che dispone la ripartizione tra gli Uffici d’Ambito della Direzione Generale USR Marche della competenza nella gestione dell’espletamento della procedura concorsuale
straordinaria de quo e assegna all’ Ambito di Ascoli Piceno e Fermo quella relativa alle classi di concorso
A041 - A048 - A049 - B015 - B016 - B017 - B022 - A042 (quest’ultima in aggregazione con il
MOLISE);
VISTO il DDG n. 1297 del 12 agosto 2022 di costituzione della Commissione di valutazione per la
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, indetta con D.D. n.1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso B016 laboratori di scienze e tecnologie informatiche;
VISTO il D.D.G. n. 1660 del 21 settembre 2022 relativo all’avviso di pubblicazione calendario
svolgimento delle prove orali;
VISTI gli atti di valutazione della prova disciplinare e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice per la classe di concorso B016 laboratori di scienze e tecnologie informatiche;
VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 9, c. 1. del
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
D.M. n. 108 del 28 aprile 2022;
DECRETA
Art. 1
E’ approvata la graduatoria di merito regionale 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, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022, graduatoria formata secondo l’ordine di punteggio finale conseguito dai candidati, tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio per la classe di concorso B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE.
Art. 2
La predetta graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
Art. 4
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione.
Art.5
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione
www.marche.istruzione.it e trasmesso al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.

generale

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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ALLEGATO DDG 1950 17 novembre 2022

MINISTERO ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
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.
Graduatoria regionale Cdc B016 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
PR.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

PROVA ORALE

TITOLI
TIT. ACCESSO

ALTRI TITOLI

SERVIZI

TOTALE

1

Cupelli

Erica

26/04/1994

CPLRCE94D66A252O

100

12,50

16,25

5,00

33,75

2

Morelli

Marco

09/01/1994

MRLMRC94A09E256H

100

12,50

16,25

3,75

32,50

3

Brandi

Riccardo

27/03/1997

BRNRCR97C27I156A

100

12,50

8,75

3,75

25,00

4

Bianconi

Abigail

24/11/1984

BNCBGL84S64A462L

98

6,00

11,25

5,00

22,25

5

Flammini

Jennifer

02/05/1984

FLMJNF84E42A462H

81

4,50

13,75

3,75

22,00

6

Gagliardi

Marina

26/03/1986

GGLMRN86C66A462Z

78

9,00

8,75

3,75

21,50

7

Di Marco

Paolo

08/09/1985

DMRPLA85P08A462I

74

8,00

3,75

8,75

20,50

8

Grabioli

Giulio

18/10/1982

GRBGLI82R18A462P

76

3,50

8,75

5,00

17,25

PUNTEGGIO
TOTALE

133,75
132,50
125,00
120,25
103,00
99,50
94,50
93,25

RISERVE

*
*
*
*
*
*
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