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DDG 899 20 giugno 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, con il quale è 

stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (“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 suc-
cessive modificazioni; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni recante “Nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
ed in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12/ 2010 del Diparti-
mento della Funzione Pubblica; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di proce-
dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni, nonché il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, regolamento recante “Disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni, ed in particolare l’art. 38; 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2009 n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamen-
tale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai 
sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 
maggio 1998, ed in particolare l’art. 4 recante “Criteri generali per la disciplina da parte 
delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e 
delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 set-
tembre 2010 n. 249 recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei 
requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” e successive modificazioni; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 set-
tembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 
13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 no-
vembre 2012 n. 254 recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 marzo 2009 n. 89”; 

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96 e 
in particolare l’art. 4: 

- comma 1-quinquies, con il quale si autorizza il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, 
lettera b) “in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le 
successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola 
dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli 
di potenziamento, che di sostegno” e che la predetta procedura è riservata ai docenti pos-
sesso dei titoli di abilitazione e specializzazione prescritti , nonché  del requisito specifico 
di aver svolto almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto 
comune o di sostegno , presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi 
dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

- comma 1-octies, secondo periodo, che prevede la valorizzazione del supera-
mento di tutte le prove precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso dei titoli di abi-
litazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare valorizzazione 
del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al 
quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; 

- comma 1-novies, che prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca siano disciplinati “il contenuto del bando, i termini e le modali-
tà di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova 
orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commis-
sioni di valutazione e l’idonea misura del contributo”, con riferimento al concorso straordi-
nario per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune 
e di sostegno, di cui al comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 otto-
bre 2018 con cui sono state disciplinate le modalità di espletamento del concorso straordi-
nario di cui al citato art. 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-
septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito 
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, finalizzato al reclutamento a tempo in-
determinato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria in possesso del tito-
lo di abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore requisito di due annualità di servizio nel 
corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché, per i relativi posti, del titolo di specializzazio-
ne all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 
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VISTO l’art. 6, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 17 ottobre 2018 con il quale è stato previsto che ai sensi dell’art. 1, comma 
1-quinquies, del D.L. n. 87/2018, sono ammessi a partecipare “i candidati in possesso, alla 
data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: 

a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconoscimento 
in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli ab-
biano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche sta-
tali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o 
primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo 
determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indiriz-
zo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conse-
guito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comun-
que, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli ab-
biano svolto, nel corso degli ultimi anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali 
almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o pri-
maria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo 
determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato 
adottato il Bando del 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 indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 
n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018; 

VISTO il comma 5 del richiamato art. 6 del D.M. 17 ottobre 2018, trasfuso nel 
comma 4 dell’art. 3 del D.D. n. 1546 del 7 novembre 2018 che prevede che “I candidati 
partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammis-
sione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi 
momento della procedura concorsuale.”; 

ESAMINATA la domanda presentata dalla sig.ra Silvia FONZI (MC 13.08.1980) 
ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale de qua per l’assunzione a tempo in-
determinato su posto comune nella scuola primaria; 

TENUTO CONTO che nella detta domanda la sig.ra Silvia Fonzi dichiara di esse-
re in possesso del diploma di liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico sociale conse-
guito con la votazione di 66/100 il 16.07.1999 presso l’I.T.F. Matteo Ricci di Macerata; “di 
aver prestato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, nel corso 
degli ultimi otto anni scolastici (dall’anno scolastico 2010/2011 all’anno scolastico 
2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali”, precisando “di aver svolto, nel corso 
degli ultimi otto aa.ss. le seguenti due annualità di servizio: a.s. 2016/2017 (dal 25/11/2016 
all’08/06/2017) presso l’Istituto Comprensivo “Bassi” di Civitanova Marche (MC); a.s. 
2017/2018 (dal 16/10/2017 all’08/06/2018) presso  Istituto Comprensivo “R. Elena” di Civi-
tanova Marche (MC) nella scuola primaria come docente di materie alternative alla religio-
ne cattolica;  
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VISTO il  DDG n. 614 del 6 maggio 2019 con cui si escludeva la sig.ra Silvia 
Fonzi dalla partecipazione del concorso perché non in possesso di servizio utile ai sensi 
dell’art. 4, comma 1-quinques, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96 ai fini dell’ammissione e partecipazione alla pro-
cedura concorsuale de qua; 

ACCERTATO che il servizio svolto nella scuola primaria come docente di materie 
alternative alla religione cattolica è assimilabile al servizio specifico; 

 
D E C R E T A 

 

 
E’ annullato il decreto di esclusione DDG 614 del 6 maggio 2019 con conseguente 

riammissione della sig.ra Silvia FONZI (MC 13.08.1980) al concorso straordinario, per tito-
li ed esami, per il reclutamento con contratto a tempo indeterminato di personale docente 
per la scuola primaria su posto comune in quanto in possesso di almeno due annualità di 
servizio specifico nella scuola primaria, anche non continuativo, svolto, nel corso degli ul-
timi otto anni scolastici, dall’a.s. 2010/2011 all’a.s. 2017/2018, presso le istituzioni scola-
stiche statali. 
 
 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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