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DDG 1992 6 DICEMBRE 2019 
 

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

vato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 
e seguenti concernenti il reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole statali di ogni 
ordine e grado; VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni; VISTO il D.L.vo 30 
marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del 
personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 
del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006; VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 
n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni; VISTA 
la legge 13 luglio 2015, n. 107  concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazio-
ne e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 
concernente il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi 
di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTO il D.M. 23 febbraio n. 95 avente ad oggetto “Prove di esame e programmi del concor-
so per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, se-
condaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli 
alunni con disabilità”;VISTO il D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 recante la “Tabella dei titoli valutabili nei 
concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, prima-
ria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.2.2016 con-
cernente l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente 
per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria 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 la CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola se-
condaria di I grado) è pari a 49 posti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto “Concorso perso-
nale docente – DD.DD.GG. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Indicazioni relative allo svolgimento 
delle prove orali ed approvazione delle graduatorie di merito”; 

VISTI i propri provvedimenti con i quali è stata costituita, modificata ed integrata la Com-
missione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, per la CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella 
scuola secondaria di I grado); 

VISTO il proprio decreto n. 832 del 22.6.2018 con cui è stata nominata la commissione giudica-
trice per l’espletamento della sessione riservata del concorso per titoli ed esami finalizzato al recluta-
mento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di 
secondo grado per la CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I 
grado); 
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VISTO in particolare l’articolo 9, comma 1, del D.D.G. n. 106/2016 in base al quale “La 
commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’articolo 6, comma 6, procede alla com-
pilazione 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, lettera g) della Legge”; 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità delle pro-
cedure; 

VISTI i propri decreti n. 1201 del 6 settembre 2016 , n. 1230 del 10 settembre 2016 , n. 
1313 del 28 settembre 2016 , con i quali è stata approvata la graduatoria generale di merito del con-
corso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni 
dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di secondo grado per la CLASSE DI CONCORSO 
A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), e le successive rettifiche in esecuzione di 
decisioni dell’A.G.A.; 

VISTO il proprio decreto n. 680 del 17.5.2019 con cui è stata rideterminata  la graduatoria ge-
nerale di merito  del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i 
posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per  
CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) con l’inserimento 
“a pettine”  del candidato GALANTI VITTORIO (14.2.1976)  in esecuzione della sentenza del T.A.R. 
del Lazio – Sezione III bis n. 2366/2019 (registro provvedimenti collegiali - pubblicata il 22.2.2019)  che 
“definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, li accoglie e 
per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati” e con cui al detto candidato è stato riconosciuto il diritto 
– per effetto della posizione occupata in graduatoria - alla sottoscrizione di eventuali contratti di lavoro 
fatto salvo l’esito dell’Appello - rubricato al n.  201903909 - proposto dal MIUR al Consiglio di Stato;  

VISTO il proprio decreto n. 1890 del 25.11.2019 con cui è stata nuovamente rideterminata  la 
graduatoria generale di merito  del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo gra-
do per  CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) con 
l’esclusione  del candidato GALANTI VITTORIO (14.2.1976) in esecuzione della sentenza del Consi-
glio di Stato – Sezione VI - n. 7789/2019 (RR.GG. n. 3913/2019, n. 3592/2019, n. 3722/2019, n. 
3723/2019, n. 3909/2019 e n. 3586/2019) pubblicata in data 13 novembre 2019  che “… definitivamen-
te pronunciando sugli appelli … li riunisce e li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze impu-
gnate, respinge i ricorsi di primo grado”; 

VISTO il decreto monocratico n. 6037/2019 pubblicato in data 5 dicembre 2019 reso nei con-
fronti di numerosi ricorrenti fra i quali il sig. Galanti Vittorio, con il quale il Consiglio di Stato – Sezio-
ne VI -  ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza n. 7789/2019 pubblicata in data 13 novembre 
2019, proposta ex art. 111 c.p.a. e 373 c.p.c. contestualmente al ricorso innanzi alle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione, notificato in data 2 dicembre 2019, depositato in data 3 dicembre 2019 e rubricato 
con R.G. n. 35376/2019, statuendo  la “… permanenza degli odierni istanti nelle rispettive graduatorie 
concorsuali e conservazione del ruolo e delle funzioni assunti …” e fissando, per la discussione, la Ca-
mera di consiglio del 30 gennaio 2020; 

RITENUTO di dover procedere all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’esecuzione del ci-
tato decreto presidenziale n. 6037/2019, reinserendo “a pieno titolo”  il prof. Vittorio Galanti nella 
graduatoria generale di merito  del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale 
docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo gra-
do per la classe di concorso A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 del D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 106, è approvata la gradua-
toria generale di merito  del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale do-
cente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado 
per  CLASSE DI CONCORSO A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) con il rein-
serimento  “a pettine”  del candidato GALANTI VITTORIO (14.2.1976)  in esecuzione del decreto 
cautelare n. 6037/2019 pubblicato in data 5 dicembre 2019, con il quale il Presidente della Sezione VI 
del Consiglio di Stato ha accolto “… l’istanza cautelare di sospensione della sentenza [della medesima] 
… Sez. VI n. 7789/2019, del 13 novembre 2019, già impugnata con ricorso per Cassazione, con perma-
nenza degli odierni istanti nelle rispettive graduatorie concorsuali e conservazione del ruolo e delle fun-
zioni assunti.”.  

 
Art. 2 

 

Resta pertanto efficace la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato disposta 
nei confronti del docente  GALANTI VITTORIO per l’a.s. 2019/2020 per l’insegnamento nella scuola 
secondaria di I grado nella classe di concorso A-60 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, già 
c.c. A033) dall’Ufficio di Ambito VI per la provincia di Pesaro e Urbino, nonché la successiva assegna-
zione della sede provvisoria di servizio per il corrente a.s. 2019/2020 presso l’Istituto Comprensivo 
“Mazzini” di Castelfidardo (AN). 

 
Art. 3 

 

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 istituzionale 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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Pos Nominativo Dt Nas Codice fiscale Voto Scritto Voto Orale Voto Titoli Punt tot

1 BRAVETTI BRUNA 28/07/1977 BRVBRN77L68C615D 33 40 20 93
2 RIDERELLI LUCA 11/02/1985 RDRLCU85B11G157E 32 40 20 92
3 LANCIONI NOEMI 27/05/1980 LNCNMO80E67E388A 31 40 20 91
5 ROIA DAVIDE 21/12/1982 ROIDVD82T21I608G 30 40 20 90 (°)

4 DE SANTI MARIA SILVIA 13/04/1975 DSNMSL75D53D451I 30 40 20 90
6 PAOLETTI PAOLA 22/10/1977 PLTPLA77R62A271Y 31 38 20 89
7 SERINI CATIA 29/07/1981 SRNCTA81L69E388Y 28 40 18,2 86.2
8 RISMONDO MICHELE 28/11/1975 RSMMHL75S28A271V 29 37 20 86
9 LATTANZI LAURA 29/07/1985 LTTLRA85L69D042U 35 39 11,8 85.8

10 CASTRICINI EMILIANO 06/12/1970 CSTMLN70T06E783S 30 38 17,6 85.6
11 ANGELETTI ANDREA 12/11/1966 NGLNDR66S12E783M 30 37 18,4 85.4
12 FABIANI MARCO 19/02/1983 FBNMRC83B19D488J 31 39 14,7 84.7
13 RONCONI LAURA 02/03/1978 RNCLRA78C42A345E 30 39 14,9 83.9
14 FIORELLI CRISTINA 25/09/1986 FRLCST86P65E783U 34 38 11,1 83.1
15 FRIGIO FRANCESCA 20/07/1986 FRGFNC86L60A271Q 31 38 13,3 82.3
16 GIONTELLA VALERIA 26/04/1973 GNTVLR73D66C814H 28 36 17,5 81.5
17 BELLUCCI ARIANNA 16/10/1973 BLLRNN73R56D007E 30 37 14,4 81.4 (°)

18 MOSCI GIULIA 24/06/1974 MSCGLI74H64I608Y 32 38 11,4 81.4
19 ACCIARRI FRANCO 31/07/1982 CCRFNC82L31H769R 30 40 11,3 81.3
20 ROMAGNOLI ROBERTO 13/06/1973 RMGRRT73H13E783E 29 36 15,7 80.7
21 FABIANI DANIELE 11/10/1977 FBNDNL77R11E783H 30 37 13,4 80.4
22 CAPITANELLI ANDREA 13/09/1987 CPTNDR87P13I608U 29 40 11,1 80.1
23 ISIDORI GIAMPIERO 11/09/1972 SDRGPR72P11D542T 30 39 10,9 79.9
24 CIOPPI FLAVIA 22/12/1984 CPPFLV84T62D488K 31 38 10,6 79.6
25 DI NICOLO' VINCENZO 08/10/1986 DNCVCN86R08A462G 28 40 11,4 79.4
26 CARBONARI CHIARA 21/03/1978 CRBCHR78C61A271C 29 40 10,1 79.1
27 NATALINI GIORGIA 02/03/1985 NTLGRG85C42A462R 31 38 10,1 79.1
28 MARCHEGIANI ALESSANDRO 15/04/1984 MRCLSN84D15L366D 29 37 12,6 78.6
29 VITA ELENA CLIO 18/02/1988 VTILCL88B58D542V 29 38 10,8 77.8 (°)

30 TASSI MIRKO 06/11/1975 TSSMRK75S06B352L 28 38 11,8 77.8 (°)

31 RENZI ROBERTO 18/03/1981 RNZRRT81C18G479U 28 38 11,8 77.8
32 MANARINI CHIARA 12/05/1985 MNRCHR85E52A271A 31 37 9,7 77.7
33 ERGASTI FILIPPUCCI ELENA 25/07/1986 RGSLNE86L65D653J 30 37 10,1 77.1
34 ROSSI SARA 13/10/1984 RSSSRA84R53D451U 31 36 9,8 76.8
35 SABBATINI VALENTINA 14/06/1984 SBBVNT84H54D542W 28 36 9,9 73.9
36 DIAMANTI DANILO 27/07/1981 DMNDNL81L27D542L 28 36 9,8 73.8 (°)

37 PEVERIERI CARLA 07/06/1982 PVRCRL82H47D488V 28 36 9,8 73.8
38 GALANTI VITTORIO (****) 14.02.1976 GLNVTR76B14A462V 29,73 40 1,7 71,43
39 SPADONI SIMONE 06/12/1971 SPDSMN71T06F348J 28 34 8,6 70.6
40 MICHELI SIMONE   (**)

16.01.198
9

MCHSMN89AZ16D542A 28,43 39 0,5 67,93
41 SBRASCIA MARTA   (**) 06.01.1986 SBRMRT86A46D542A 29,48 38 0 67,48
42 PETRACCI STEFANO   (**) 01.04.1966 PTRSFN66D01D542X 28,45 33 0,7 62,15
43 VALORI OLIMPIA 22/07/1974 VLRLMP74L62A462Z 28 28 4,9 60.9

44 RODILOSSI ROBERTO   (***) 09.04.1975 RDLRRT75D09A462Z 28,15 28 0,5 56,65

(**) Ord. Consiglio di Stato n. 1045 del 13.3.2017 senza diritto all’assunzione o alla stipula di contratti di lavoro fino alla definizione del merito della controversia 
(***) Ord. Consiglio di Stato n. 1046 del 13.3.2017 senza diritto all’assunzione o alla stipula di contratti di lavoro fino alla definizione del merito della controversia 
(****) Decreto cautelare monocratico 6037/2019 del 5.12.2019 di permanenza nelle graduatorie concorsuali e conservazione del ruolo e delle funzioni assunti

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

Graduatoria definitiva - classe di concorso A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

(°) Precede perché in possesso di precedenze di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1984

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

CONCORSO ORDINARIO PERSONALE DOCENTE D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 - Scuola Secondaria di I e II grado
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