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DDG 1105 31 luglio 2019 
 
 

AVVISO PUBBLICAZIONE 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo n. 59 del 13 aprile 2017 che all’art. 17, comma 2, lettera b) ha 
previsto l’attivazione di una specifica procedura concorsuale destinata al personale do-
cente della scuola secondaria in possesso di abilitazione all’insegnamento ai fini 
dell’inserimento nelle graduatorie di merito regionali e dell’ammissione al percorso di 
formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT); 

VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 applicativo dell’art. 17, comma 6 del 
citato D.L.vo n. 59/2017, con cui sono stati definiti i termini e le modalità di presentazio-
ne delle istanze di partecipazione al concorso previsto dal comma 2, lettera b) dello stes-
so art. 17; 

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale 
Concorsi ed esami - n. 14 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il concorso 
previsto dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.L.vo n. 59/2017; 

VISTO in particolare l’art. 2, comma 2, del citato D.D.G. 85/2018 che prevede 
l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i po-
sti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati, che sono state indi-
viduate e comunicate con avviso pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed esami 
- n. 30 del 13 aprile 2018, con l’individuazione dell’USR responsabile delle procedure; 

TENUTO CONTO che, per la classe di concorso AK55 (Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado - sassofono), l’U.S.R. Toscana è stato indivi-
duato quale Regione responsabile della procedura anche per le Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 26 luglio 2019 assunto al protocol-
lo di questo U.S.R. al n. 14089 del 26 luglio 2019, con cui l’U.S.R. Toscana trasmette il 
Decreto n. 333 del 23 luglio 2019 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana e le graduatorie generali di merito per la classe di concorso AK55 (Stru-
mento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - sassofono); 

VISTO il D.M. n. 631 del 25 settembre 2018 con il quale è stato stabilito che gli 
aspiranti, utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandi-
to con D.D.G. 1 ° febbraio 2018 n. 85 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle 
operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2018/2019, hanno diritto alla scelta degli am-
biti territoriali secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 5, del D.L.vo 13 aprile 2017 
n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019/2020, con accan-
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tonamento dei posti, solo in caso di approvazione delle dette graduatorie di merito entro 
il termine del 31 dicembre 2018; 

 
 

DECRETA 
 

Sono pubblicati: 
 

- il Decreto n. 333 del 23 luglio 2019 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Toscana ha approvato in via definitiva – anche per la regio-
ne MARCHE - la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° 
febbraio 2018 per la classe di concorso AK55 (Strumento musicale negli 
istituti di istruzione secondaria di II grado - sassofono); 

- la graduatoria generale di merito relativa al personale docente di scuola seconda-
ria che ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale 
per la Regione MARCHE. 
 

Tenuto conto che la graduatoria di merito è stata pubblicata in data succes-
siva al 31 dicembre 2018, ai sensi del D.M. n. 631 del 25 settembre 2018, la stessa non 
sarà utilizzata per l’individuazione degli aspiranti collocati in posizione utile per la coper-
tura dei posti assegnati a questa regione con D.M. n. 579 del 2 agosto 2018 e residuati a 
seguito dell’esaurimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari 2016 (elenchi 
graduati compresi) e delle graduatorie provinciali ad esaurimento. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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Classe/ SostegnoPos Cognome Nome Data Nascita Prov Nascita Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale

AK55 1 ROCCHEGIANI LAURA 12/06/1983 MC 30 43,8 73,8

AK55 2 MARANI DIEGO 03/01/1981 AN 26 43,6 69,6

AK55 3 PORRA' GUIDO 02/10/1975 AP 20 34,4 54,4

AK55 4 FILIPPONI FEDERICO 08/08/1976 AN 12 37 49

AK55 5 ROTATORI CRISTIANO 23/12/1983 AN 28 19,2 47,2

AK55 6 PANAIOLI MAURO 08/12/1965 TO 11 25,4 36,4

Concorso docenti DDG 85 2018 - Graduatoria rettificata

Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: MARCHE - Classe di concorso: AK55-STRUMENTO MUSICALE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO)
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per 
il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 
sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 
 
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
VISTO l’art. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il 
programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016; 
 
VISTA la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 
 
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 
 
VISTO in particolare il prospetto dell’allegato 2 del citato avviso, nel quale per la classe di concorso 
AK55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – SASSOFONO l’USR 
Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale e quindi dell’approvazione delle 
graduatorie di merito per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 
 
VISTI gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, che stabiliscono i requisiti dei membri 
delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione; 
 
VISTO l’art. 5, c. 2 del citato D.D.G. 85/2018, che richiama l’allegato A dell’O.M. 97 del 23 febbraio 
2016 nella parte in cui detta disposizioni per la composizione delle Commissioni per la prova orale delle 
classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali; 
 
VISTO il proprio decreto n. 58 del 28/02/2019 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 
del concorso per titoli ed esami per il personale docente, relativa alla classe di concorso AK55 - 
Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – SASSOFONO; 
 
VISTO l’art. 3, c. 4 del bando di concorso D.D.G. 85/2018 che consente la partecipazione con riserva ai 
candidati che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 
maggio 2017 ma sono ancora in attesa del riconoscimento da parte del MIUR; 
 
VISTO l’art. 3, c. 5 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che, qualora i requisiti di partecipazione 
siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati sono ammessi con 
riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari 
definitivi; 
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VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 
preferenza spettanti ai candidati, 
 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 
persone disabili; 
 
VISTO il proprio decreto n. 285 del 25/06/2019 di approvazione delle graduatorie di merito; 
 
CONSIDERATO che, a seguito del citato decreto n. 285 del 25/06/2019, sono pervenute segnalazioni da 
parte di candidati inseriti nelle graduatorie finalizzate ad ottenere una rivisitazione della valutazione dei 
propri titoli, e che le stesse sono state trasmesse alla commissione per la relativa valutazione; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
 
VISTE le graduatorie di merito rettificate dalla suddetta Commissione giudicatrice per la procedura 
concorsuale relativa alla classe di concorso AK55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado – SASSOFONO per le regioni Abruzzo, Marche e Umbria; 
 

DECRETA 
 
Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 
per la classe di concorso AK55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO – SASSOFONO, per le regioni Abruzzo, Marche e Umbria. 
 
Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante; esse 
sostituiscono le corrispondenti graduatorie precedentemente approvate con decreto 285 del 25/06/2019. 
 
Art. 3) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui sopra sono dichiarati vincitori, in relazione 
alle disponibilità riservate alla suddetta procedura concorsuale e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti per l’accesso, da verificarsi anche all’atto dell’assunzione in servizio. 
 
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni 
dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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