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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
DDG 675 16 maggio 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 docente 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 presentazione delle istanze di partecipazione al concorso previsto dal comma 2, lettera b) dello stesso 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 posti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati, che sono state individuate 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 AM56 (Strumento musicale nella
scuola secondaria di I grado – violino), l’U.S.R. Lazio è stato individuato quale Regione
responsabile della procedura anche per le Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e
Umbria;
VISTO il messaggio di posta elettronica in data 16 maggio 2019 assunto al protocollo di questo U.S.R. al n. 9285 del 16 maggio 2019, con cui l’U.S.R. Lazio trasmette il
Decreto n. 291 del 15 maggio 2019 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la graduatoria generale di merito per la classe di concorso AM56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – violino) parzialmente rettificata relativa alla procedura concorsuale espletata per la Regione Marche;
DECRETA
Sono pubblicati:
- il Decreto n. 291 del 15 maggio 2019 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato per la regione MARCHE - la graduatoria
201903111027
Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: Uriana Chiusaroli tel. 071/2295489 e-mail: uriana.chiusaroli@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 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

di merito parzialmente rettificata del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso AM56 (Strumento musicale nella
scuola secondaria di I grado - violino);
- la graduatoria generale di merito parzialmente rettificata relativa al personale docente di scuola secondaria che ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la Regione MARCHE.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG 85/2018
Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Primo grado - Regione: MARCHE - Classe di concorso: AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)
Classe/Sostegno
AM56
AM56
AM56
AM56

Pos
1
3
2
4

Cognome
BOTTEGAL
MOLINELLI
DURANTE
BALZANI

Nome
ENRICO
ALESSANDRA
HENRY DOMENICO
ROBERTA

Data Nascita
07/05/1976
31/01/1969
14/10/1983
19/09/1968

Prov Nascita
VI
AN
VV
AN

Roma, 15/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Inclusione con riserva

Punteggio Orale

Punteggio Titoli
38
39
39
30

Punteggio Totale
60
49,8
48,3
25,6

98
88,8
87,3
55,6
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DDG. n. 291
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, con il quale è
stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative in materia
d’istruzione;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare l’art.35,
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche
amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare
ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica;

VISTA

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali;

VISTO

il DDG del MIUR n. 85 del 01/02/2018 con il quale è stato indetto il
concorso di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e commi 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 I e II
grado;

VISTI

i propri provvedimenti con i quali è stata nominata e/o modificata e
integrata la commissione giudicatrice per la classe di concorso
AM56_strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(violino);

TENUTO
CONTO

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità
punteggi e di preferenze;

VISTO

l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie del 13/04/2018,
relativo alle aggregazioni territoriali del concorso di cui sopra;

di
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CONSIDERATO

che, per la classe di concorso AM56_strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (violino), il Lazio è stato individuato quale
Regione responsabile della procedura anche per le Regioni Abruzzo,
Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

VISTI

gli articoli 3 e 4 del bando di concorso inerenti, rispettivamente, i
requisiti di ammissione alla procedura e le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione;

VISTE

le domande di partecipazione pervenute, ex art. 4 comma 3, attraverso
istanza POLIS;

VISTI

i propri provvedimenti con i quali sono stati esclusi dalla procedura in
argomento i candidati privi del titolo di accesso;

VISTO

l’art. 11 del bando in argomento inerente la modalità di compilazione
delle graduatorie di merito;

VISTO

il proprio decreto n. 1217 del 28/12/2018 con il quale sono state
approvate, in via definitiva, per le Regioni Lazio, Abruzzo, Marche,
Sardegna, Toscana e Umbria le graduatorie generali di merito per la
classe di concorso AM56_strumento musicale nella scuola secondaria
di I grado (violino);

VISTI

i propri decreti n. 87 del 28/02/2019 e n. 242 del 15/04/2019 con i
quali le suddette graduatorie sono state parzialmente rettificate;

VISTI

i propri provvedimenti con i quali sono stati esclusi dalla procedura in
argomento i candidati privi del requisito di accesso previsto dal bando
di concorso;

VISTE

le comunicazioni della Commissione giudicatrice e dell’Ufficio
Territoriale di Roma inerenti la necessità di procedere alla parziale
rettifica della graduatoria inerente la Regione Marche;

VISTI

gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la
regolarità delle procedure
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DECRETA
Art. 1
È parzialmente rettificata, per la Regione Marche, la graduatoria generale di
merito per la classe di concorso AM56_strumento musicale nella scuola secondaria di I
grado (violino), formata secondo l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi
conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di
punteggio, già approvata con DDG n. 1217 del 28/12/2018 e ss.mm. ed ii..
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante.

Art. 2
Avverso il presente decreto 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, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e
sul sito di questo USR www.usrlazio.it .
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione
anche tramite la rete Intranet e il sito internet del MIUR.

Roma, 15/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Allegati:
- rettifica graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso AM56 – Regione Marche
________________________________________________________________
Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito Web
Al MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico- Uff. 3 – Roma
Al sito web dell’USR
All’Albo dell’ USR
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’ USR Lazio
Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Regionali Comparto scuola
Agli UU.SS.RR. per l’ Abruzzo, le Marche, la Sardegna, la Toscana e l’Umbria
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