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IL DIRIGENTE 
 

VISTE le O.M. n. 60 del 10/7/2020 e n. 112 del 06.05.2022 concernenti le procedure di 
istituzione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4 
commi 6bis e 6ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo; 
VISTA la sentenza del Tribunale di Fermo n. 171 del 17.11.2022 resa all’esito del giudizio 
R.G. 286/2022 con la quale il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan  “definitivamente 
pronunciando, ogni contraria istanza disattesa in accoglimento del ricorso accerta che: Miocchi 
Martina, Marini Martina Anastasia, Donzelli Valeria, Fortuna Giordano, Malaspina Bruno, Tidei 
Giovanni Maria e Marini Alice sono in possesso del titolo abilitante all’insegnamento (laurea e 
possesso di 24 c.f.u. e laurea e trentasei mesi di servizio per Fortuna Giordano); e, per l’effetto, ordina 
al Ministero dell’Istruzione ed alle relative articolazioni territoriali, previa disapplicazione dell’o.m. 
112/2022 e del d.m. 18095/2020, l’inserimento dei predetti nella seconda fascia delle graduatorie di 
istituto del personale docente (ed in I fascia delle g.p.s.) per le seguenti classi di concorso: Miocchi 
Martina classe A018; Marini Martina Anastasia classi A045, A047 e A061, B019 e B021; 
Donzelli Valeria classi A048 e A049; Fortuna Giordano classi A003, A028, A050 e B017; 
Malaspina Bruno classi A048 e A049; Tidei Giovanni Maria classe A019; Marini Alice classi 
A048, A049 e B016”; 
ACCERTATO che la docente MIOCCHI MARTINA nata a Fermo (FM) il 24.07.1987, C.F. 
MCCMTN87L64D542E, ha presentato domanda di aggiornamento delle suddette 
graduatorie iscritta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7291569.24-05-2022 
e risulta attualmente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Ascoli 
Piceno e Fermo e nelle correlate graduatorie di istituto, valide per conferimento di 
supplenze per il personale docente nella classe di concorso A018; 
ACCERTATO che la docente MARINI MARTINA ANASTASIA, nata a Fermo il 
27.12.1990, C.F. MRNMTN90T67D542V, ha presentato domanda di aggiornamento delle 
suddette graduatorie iscritta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 
UFFICIALE.I.7412464.26-05-2022 e risulta attualmente inserita nella seconda fascia delle 
graduatorie provinciali di Ascoli Piceno e Fermo e nelle correlate graduatorie di istituto, 
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valide per conferimento di supplenze per il personale docente nelle classi di concorso  A045, 
A047,  A021, B019; 
ACCERTATO che la docente DONZELLI VALERIA, nata a Fermo il 15.08.1976, C.F. 
DNZVLR76M55D542N, ha presentato domanda di aggiornamento delle suddette 
graduatorie iscritta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7156515.21-05-2022 
e risulta attualmente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Ascoli 
Piceno e Fermo e nelle correlate graduatorie di istituto, valide per conferimento di 
supplenze per il personale docente nelle classi di concorso A049 e A048; 
ACCERTATO che il docente FORTUNA GIORDANO, nato a Fermo il 14.09.1976, C.F. 
FRTGDN76P14D542B, ha presentato domanda di aggiornamento delle suddette 
graduatorie iscritta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7102108.19-05-2022 
e risulta attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Ascoli 
Piceno e Fermo e nelle correlate graduatorie di istituto, valide per conferimento di 
supplenze per il personale docente nelle classi di concorso A003, A028,  A050, B017; 
ACCERTATO che il docente MALASPINA BRUNO, nato a Fermo il 08.01.1976, C.F. 
MLSBRN76A08D542B ha presentato domanda di aggiornamento delle suddette 
graduatorie iscritta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.6983574.14-05-2022 
e risulta attualmente inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Ascoli 
Piceno e Fermo e nelle correlate graduatorie di istituto, valide per conferimento di 
supplenze per il personale docente nelle classi di concorso A049 e  A048; 
ACCERTATO che la docente MARINI ALICE, nata a Fermo il 10.03.1983, C.F. 
MRNLCA83C50D542Z ha presentato domanda di aggiornamento delle suddette 
graduatorie iscritta al prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7098387.19-05-2022 
e risulta attualmente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Ascoli 
Piceno e Fermo e nelle correlate graduatorie di istituto, valide per conferimento di 
supplenze per il personale docente nelle classi di concorso B016, A048 e  A049; 
 ACCERTATO che il docente TIDEI GIOVANNI MARIA, nato a Fermo il 27.08.1991, C.F. 
TDIGNN91M27D542D, per il biennio 2022/24, non risulta inserito nelle GPS valide per le 
province di Ascoli Piceno e Fermo, in quanto in occasione della procedura disciplinata dalla 
O.M. 112/2022 ha presentato domanda di trasferimento nelle GPS della Provincia di Roma 
per le classi di concorso A018 e A019; 
RITENUTO di dovere ottemperare alle statuizioni della suddetta sentenza n. 171/22 del 
Tribunale di Fermo collocando i ricorrenti sopra indicati nella prima fascia delle GPS di 
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Ascoli Piceno e Fermo, limitatamente alle classi di concorso in relazione alle quali i 
medesimi ricorrenti risultano inseriti nelle già menzionate GPS in ragione della domanda 
di inclusione a suo tempo presentata;  
RITENUTO altresì di dovere ottemperare alle suddette statuizioni del Giudice con riserva 
di un possibile annullamento del presente provvedimento in caso di eventuale esito 
favorevole all’amministrazione dei successivi gradi di giudizio aventi ad oggetto la 
sentenza n. 171/2022 del Tribunale di Fermo,  
 

D E C R E T A 
 

1) per le motivazioni espresse in premessa: 
- l’inserimento, per la classe di concorso A018 della docente MIOCCHI MARTINA 
nata a Fermo (FM) il 24.07.1987, C.F. MCCMTN87L64D542E, con il punteggio 
complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all’atto dell’inclusione, 
in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata all’O.M. 112/2022, 
nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella 
correlata seconda fascia delle relative graduatorie di istituto; 
- l’inserimento, per le classi di concorso A045 e A047 della docente MARINI 
MARTINA ANASTASIA, nata a Fermo il 27.12.1990, C.F. MRNMTN90T67D542V, 
con il punteggio complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all’atto 
dell’inclusione, in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata 
all’O.M. 112/2022, nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli 
Piceno e Fermo e nella correlata seconda fascia delle relative graduatorie di 
istituto; 
- l’inserimento, per le classi di concorso A048 e A049 della docente DONZELLI 
VALERIA, nata a Fermo il 15.08.1976, C.F. DNZVLR76M55D542N, con il punteggio 
complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all’atto dell’inclusione, 
in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata all’O.M. 112/2022, 
nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella 
correlata seconda fascia delle relative graduatorie di istituto;  
- l’inserimento, per le classi di concorso A003, A028, A050 e B017 del docente 
FORTUNA GIORDANO, nato a Fermo il 14.09.1976, C.F. FRTGDN76P14D542B, con 
il punteggio complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all’atto 
dell’inclusione, in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata 
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all’O.M. 112/2022, nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli 
Piceno e Fermo e nella correlata seconda fascia delle relative graduatorie di 
istituto; 
- l’inserimento, per le classi di concorso A048 e A049 del docente MALASPINA 
BRUNO, nato a Fermo il 08.01.1976, C.F. MLSBRN76A08D542B, con il punteggio 
complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all’atto dell’inclusione, 
in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata all’O.M. 112/2022, 
nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella 
correlata seconda fascia delle relative graduatorie di istituto; 
- l’inserimento, per le classi di concorso A048, A049 e B016 della docente MARINI 
ALICE nata a Fermo il 10.03.1983, C.F. MRNLCA83C50D542Z, con il punteggio 
complessivo che verrà calcolato dal sistema informativo SIDI all’atto dell’inclusione, 
in applicazione della tabella di valutazione di riferimento allegata all’O.M. 112/2022, 
nella prima fascia delle GPS valide per le province di Ascoli Piceno e Fermo e nella 
correlata seconda fascia delle relative graduatorie di istituto; 

2) l’amministrazione si riserva la facoltà di annullare il presente provvedimento in caso 
di esito favorevole alla stessa dell’appello e/o del ricorso per cassazione aventi ad 
oggetto la sentenza n. 171/2022 (RG 286/2022) del Tribunale di Fermo. L’inserimento 
in graduatoria di cui al punto 1) è da intendersi pertanto con riserva connessa all’esito 
del predetto contenzioso instaurato nei confronti dell’amministrazione scolastica per 
cui, in caso di esito favorevole a quest’ultima, verranno meno tutti gli effetti 
conseguenti all’inserimento nella predetta graduatoria. 

 
Il Dirigente  

Francesca Romallo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: Francesca Romallo 

Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti 

Firmato digitalmente da ROMALLO
FRANCESCA
C=IT
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