
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201908010911 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr Andrea Ferri  tel. 071/2295500   e-mail: andrea.ferri@istruzione.it  

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 1 a 4  

 

 

DDG 1117 1 agosto 2019 

  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 

23.2.2016 concernente l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamen-
to del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secon-
daria di primo e secondo grado; 

VISTO l’Allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016 in base al quale il numero dei posti 
messi a concorso nella Regione Marche per l’AMBITO DISCIPLINARE AD02 (c.c. A-48 
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; c.c. A-49 Scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) è pari a complessivi 69 posti, di cui 
n. 33 per l’accesso alla classe di concorso A-48  e n. 36 per l’accesso alla classe di concorso 
A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado); 

VISTO l’articolo 9, comma 1, del D.D.G. n. 106/2016 in base al quale “La commis-
sione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’articolo 6, comma 6, procede alla 
compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei 
posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi 
dell’articolo 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113, let-
tera g) della Legge”; 

CONSIDERATO che la lett. a) dell’art. 17 del D.L.vo n. 59/2017, fermo restando il 
disposto di cui al comma 15 dell’art. 400 del T.U. n. 297/1994, così come modificato dall’art. 
1, comma 113, lett. g) della legge n. 107/2015, conferisce all’Amministrazione, nel caso in 
cui si dovesse concretizzare l’interesse pubblico alla copertura annuale dei posti di docente 
ancora vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, il potere eccezionale di disporre 
l’estensione delle graduatorie di merito attingendo, mediante scorrimento, dagli elenchi, gra-
duati secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dai 
bandi del 2016, anche in deroga al limite percentuale del 10%, previsto dalla vigente norma-
tiva, sino al termine di validità della graduatoria medesima; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER26145 dell’8 giugno 2017 con la quale il M.I.U.R. 
- Direzione Generale per il personale scolastico – precisa che la disposizione sopra richiamata 
trova applicazione già a partire dalle nomine a tempo indeterminato con decorrenza 1° set-
tembre 2017 e fornisce indicazioni in merito alla pubblicazione degli elenchi, graduati secon-
do il merito, di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dai bandi di 
concorso; 

TENUTO CONTO che, per l’AMBITO DISCIPLINARE AD02, risultano aver su-
perato tutte le prove concorsuali candidati ulteriori rispetto al limite percentuale del 10% 
previsto dal citato articolo 9, comma 1, del D.D.G. n. 106/2016 (posti messi a bando per la 
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procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’articolo 400, comma 15 del Testo 
Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g) della legge 107/2015, corri-
spondenti a complessivi posti 76 nella Regione Marche); 

VISTO il proprio decreto n. 457 del 28 aprile 2017 con cui è stato pubblicato 
l’elenco dei ricorrenti ammessi allo svolgimento delle prove suppletive indette per la regione 
Marche, a seguito di pronunce giurisdizionali rese dal Tribunale Amministrativo Regionale o 
dal Consiglio di Stato; 

VISTI i propri decreti n. 1080 del 7.9.2017 e n. 1069 del 13 agosto 2018 con cui la 
graduatoria generale di merito del concorso de quo  è stata ridefinita e approvata con 
l’inserimento a pettine, con riserva, dei candidati che hanno sostenuto con esito positivo le 
prove suppletive effettuate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla magi-
stratura amministrativa (Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1045\2017 ex ricorso n. 
5470\2016 promosso da AGUZZI ALESSANDRA); 

VISTI i propri decreti n. 1092 del 14.9.2017 e n. 1442 dell’1.12.2017 con cui è sta-
to approvato e rettificato l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteg-
gio minimo previsto dal bando del concorso de quo con l’inserimento a pettine, con riserva, 
dei candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove suppletive effettuate in esecu-
zione di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla magistratura amministrativa (Ordinanza 
del Consiglio di Stato n. 1045\2017 ex ricorso n. 5470\2016 promosso da ANTINORI 
CLAUDIO, PUCCI CAROL, ALLEGRUCCI MARCO e PALLOTTA PACO e  Ordinanza del Consiglio 
di Stato n. 1046\2017 ex ricorso 5473\2016 promosso da SEGHETTI GIANMARCO e 
GUARNIERI FRANCESCA); 

VISTI i ricorsi (4449\2016 e 4536\2016 al TAR del Lazio) avverso le Ordinanze del 
Consiglio di Stato, di cui sopra; 

VISTE le sentenze n. 9279\19 e 9261\2019 pubblicate il 12.7.2019, con cui il Tri-
bunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione Terza bis accoglie i ricorsi e per 
l’effetto annulla i provvedimenti impugnati; 

ACCERTATO che con il citato D.D.G. 1069\2018 è stata definita la posizione del 
candidato  BETTINI FRANCESCO (incluso nella graduatoria di merito) e che in analoga condi-
zione versano anche i candidati FRENQUELLI CRISTIANO e MARINAGELI GIANLUCA (inclusi 
nell’elenco graduato, il primo beneficiario della sentenza del TAR Lazio n. 10899\2017 e il se-
condo della sentenza del TAR Lazio n. 8035\2019); 

CONSIDERATO che dalle predette sentenze nasce – seppur soggetto alla clausola 
risolutiva della sopravvenienza di altro provvedimento giurisdizionale favorevole alla P.A. – il 
diritto alla nomina da parte dei candidati beneficiari delle sentenze medesime;   

 
D E C R E T A 
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In esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 9261\2019 e n. 9279\2019 indicate in premes-
sa i candidati ammessi con riserva, in forza di ordinanze giurisdizionali, nella graduatoria di 
merito e nell’elenco aggiuntivo del concorso bandito per l’AMBITO DISCIPLINARE AD02 
(c.c. A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; c.c. A-
49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), maturano il diritto alla no-
mina, sotto condizione risolutiva, restando invariato il punteggio e la posizione occupata.  
  
Graduatoria di Merito (ex D.D.G. 1080 del 7.9.2017) 
 
AGUZZI ALESSANDRA posto n. 68 Punti 72,60 
 
Elenco Graduato (ex D.D.G. 1092 del 14.9.2017) 
 
ANTINORI CLAUDIO posto n. 3 Punti 68,40 
ALLEGRUCCI MARCO posto n. 5 Punti 68,02 
PUCCI CAROL posto n. 10 Punti 66,00 
SEGHETTI GIANMARCO posto n. 11 Punti 65,60 
PALLOTTA PACO posto n. 17 Punti 63,20 
GUARNIERI FRANCESCA posto n. 24 Punti 56,40 
 

I docenti sopraindicati hanno diritto – tenuto conto della posizione occupata in gra-
duatoria - alla sottoscrizione di contratti di lavoro fatto salvo l’esito di eventuale ulteriore gra-
vame promosso dal  MIUR.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istitu-
zionale di questo U.S.R. www.marche.istruzione.it. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE  

Marco Ugo Filisetti 

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