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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
DDG 952 28 giugno 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 A021 (Geografia), 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 26 giugno 2019 assunto al protocollo di questo U.S.R. al n. 12022 del 26 giugno 2019, con cui l’U.S.R. Lazio trasmette il
Decreto n. 384 del 26 giugno 2019 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio e le graduatorie generali di merito per la classe di concorso A021 (Geografia);
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 bandito 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 ambiti 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 accantonamento dei posti, solo in caso di approvazione delle dette graduatorie di merito entro
il termine del 31 dicembre 2018;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DECRETA
Sono pubblicati:
- il Decreto n. 384 del 26 giugno 2019 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato in via definitiva – anche per la regione
MARCHE - la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1°
febbraio 2018 per la classe di concorso A021 (Geografia);
- la graduatoria generale di merito relativa al personale docente di scuola secondaria 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 successiva 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 copertura 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
Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/60306149560870
00.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
cn=FLSMCG56B07A794A/60306149560
87000.k+2PbcJ2SK3xtyN/
gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO
UGO, sn=FILISETTI
Data: 2019.06.27 19:26:17 +02'00'

UC\Anno-2019\DM-85-2018-FIT\201906261323_Pubblicazione-GMRE-Marche-A021

201906261323
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. 2 a 2

hijklmnnopqmlprstuvpnwxyytztm{rltl||}~|~~l~|~|}

../0-10-234=5>9<=5>9:=5>9:=5>9:-

=5>9<=5>9:=5>9598;[9:b:;9:=5>9:

123245678 6 45728366 32674256 6267
!"#$%#&#'()
*'#)%#+#%#'#

56-.57899:78-/8;87<68-

?@-?ABBA-C4,D,EEF-A-GHIIAGGJKA-LMNJOJIPA-AN-J1QABR@SJM1JTJ?-.0-60KM-,U-@VRJ?A-,EE4-10-CEW-A-GHIIAGGJKA-LMNJOJIPAX-IM1-J?-YH@?A-ZGQ@QM-@VVRMK@QM-J?-90[0-NA??A-NJGVMGJSJM1J-?ABJG?@QJKA-J1-L@QARJ@N\JGQRHSJM1ATJ?-.0]070-E-L@BBJM-,EE4-10-43W-A-GHIIAGGJKA-LMNJOJIPATJ?-.AIRAQM-6ABJG?@QJKM-2F-L@RSM-CFF,X-10-,U^X-RAI@1QA-1MRLAGH??\MRNJ1@LA1QM-NA?-?@KMRM-@??A-NJVA1NA1SA-NA??A-VH__?JIPA@LLJ1JGQR@SJM1JX-A-GHIIAGGJKA-LMNJOJI@SJM1JX-A-J1--V@RQJIM?@RA-?\@RQ02^XIM1IAR1A1QA- J?- RAI?HQ@LA1QM- NA?- VARGM1@?A- 1A??A- VH__?JIPA@LLJ1JGQR@SJM1JX-1M1IP`-B?J-J1NJRJSSJ-@VV?JI@QJKJ-NJ-IHJ-@??@-IJRIM?@RALJ1JGQARJ@?A-10-,CDCF,F-NA?-.JV@RQJLA1QM-NA??@-aH1SJM1A-VH__?JI@TJ?-.AIRAQM-6ABJG?@QJKM-2F-BJHB1M-CFF2X-10-,EU-A-GHIIAGGJKA-LMNJOJIPA-ANJ1QABR@SJM1JX-RAI@1QA-J?-bMNJIA-J1-L@QARJ@-NJ-VRMQASJM1A-NAJ-N@QJVARGM1@?JTJ?-../-NA?-c5[7-10-3^-NA?-F,DFCDCF,3-IM1-J?-YH@?A-Z-GQ@QM-J1NAQQM-J?IM1IMRGM-NJ-IHJ-@??\@RQ0-,WX-IMLL@-CX-?AQQ0-_d-A-IMLLJ-2X-4X-^-A-U-NA?NAIRAQM-?ABJG?@QJKM-,2-@VRJ?A-CF,W-10-^EX-VAR-J?-RAI?HQ@LA1QM-@-QALVMJ1NAQARLJ1@QM-NJ-VARGM1@?A-NMIA1QA-1A??@-GIHM?@-GAIM1N@RJ@-NJ-5-A-55BR@NMT-J-VRMVRJ-VRMKKANJLA1QJ-IM1-J-YH@?J-Z-GQ@Q@-1MLJ1@Q@-ADM-LMNJOJI@Q@-AJ1QABR@Q@-?@-IMLLJGGJM1A-BJHNJI@QRJIA-VAR-?@-I?@GGA-NJ-IM1IMRGM<FC,eBAMBR@OJ@TNJ-YH@1QM-GQ@_J?JQM-N@??@-1MRL@QJK@-KJBA1QA-J1-I@GM-NJ-V@RJQf--NJVH1QABBJ-A-NJ-VRAOARA1SAT?\@KKJGM-VH__?JI@QM-1A??@-/@SSAQQ@-[OOJIJ@?A-g-5=-GARJA-NA?-,2DF4DCF,3XRA?@QJKM-@??A-@BBRAB@SJM1J-QARRJQMRJ@?J-NA?-IM1IMRGM-NJ-IHJ-GMVR@T-,-

123245678 6 45728366 32674256 6267
!"#$%#&#'()
*'#)%#+#%#'#


./01234567/- 89:;-<:=->?-8>?@@:-AB-8CD8C=@C-6E,FGH:CH=?IB?;-B>-J?KBC-L-@M?MCBDABNBAO?MC-PO?>:-5:HBCD:-=:@<CD@?QB>:-A:>>?-<=C8:AO=?-?D89:-<:=->:5:HBCDB-6Q=OKKC;-R?=89:;-1?=A:HD?;-7C@8?D?-:-STQ=B?UV2172H>B-?=MB8C>B--W-:-X-A:>-Q?DAC-AB-8CD8C=@C-BD:=:DMB;-=B@<:MMBN?T:DM:;-B=:POB@BMB-AB-?TTB@@BCD:-?>>?-<=C8:AO=?-:->:-TCA?>BMY-AB-<=:@:DM?KBCD:A:>>?-ACT?DA?-AB-<?=M:8B<?KBCD:U-V2174>:-ACT?DA:-AB-<?=M:8B<?KBCD:-<:=N:DOM:;-:Z-?=M[-X-8CTT?-W;-?MM=?N:=@CB@M?DK?-\/J21UV217/>]?=M[-FF-A:>-Q?DAC-BD-?=HCT:DMC-BD:=:DM:->?-TCA?>BMY-AB-8CT<B>?KBCD:A:>>:-H=?AO?MC=B:-AB-T:=BMCUV2172H>B-?MMB-<=:AB@<C@MB-A?>>?-.CTTB@@BCD:-^BOAB8?M=B8:-:A-?88:=M?M?->?=:HC>?=BMY-A:>>:-<=C8:AO=:-34.54766=M[-F-6B-@:D@B-A:>>]?=M[-FF-A:>-33^-D[-_`-A:>-EFaE,a,EF_;-@CDC-?<<=CN?M:;--BD-NB?A:IBDBMBN?;-<:=->:--5:HBCDB-J?KBC;-6Q=OKKC;-R?=89:;-1?=A:HD?;-7C@8?D?-:-STQ=B?->:-H=?AO?MC=B:--H:D:=?>B--AB-T:=BMC-<:=->?-8>?@@:-AB-8CD8C=@C-6E,FGH:CH=?IB?;-IC=T?M:-@:8CDAC>]C=ABD:-A:>-<ODM:HHBC-IBD?>:-:@<=:@@C-BD-8:DM:@BTB-8CD@:HOBMC-A?B-8?DABA?MB-:-M:DOMC-8CDMCA:>>:-<=:I:=:DK:-:-<=:8:A:DK:-?-<?=BMY-AB-<ODM:HHBC[--J:-<=:A:MM:-H=?AO?MC=B:-@CDC-?>>:H?M:-?>-<=:@:DM:-A:8=:MC;-AB-8OB-8C@MBMOB@8CDC<?=M:-BDM:H=?DM:[6=M[-,-6NN:=@C-B>-<=:@:DM:-A:8=:MC-L-?TT:@@C;-<:=-B-@C>B-NBKB-AB->:HBMMBTBMY;-=B8C=@C@M=?C=ABD?=BC-?>-\=:@BA:DM:-A:>>?-5:<OQQ>B8?;-:DM=C-F,E-HBC=DB;-C<<O=:-=B8C=@CHBO=B@ABKBCD?>:-?>-765;-:DM=C-bE-HBC=DB;-A:8C==:DMB-A?>>?-A?M?--AB-<OQQ>B8?KBCD:--?>>]?>QC-:@O>-@BMC-AB-PO:@MC-S15-ccc[O@=>?KBC[BM-[

,-

123245678 6 45728366 32674256 6267
!"#$%#&#'()
*'#)%#+#%#'#


-./001-234405617589/-:/0-2;/</9=/-:/6;/=8->-:1=1-689=/?28;19/1-68?395617589/196@/-=;1?5=/-01-;/=/-A9=;19/=-/-50-<5=8-59=/;9/=-:/0-BACDE

D8?1F-GHIJHIGJKL
M(*M"NOOP"N+NQN"R(N
+S*#R%$#
T'UV!$'!!V!U#))!U&#W'!XYXZ*X$XY[\[Y]












R#$!^
_$'SV!'$#%#'#S#%!`SU#'!&#' #S%'RaZbc"#$%#()
_$'SV!'$#%#'#S#%!`SU#'!&#' #S%'RaZbc"#$%#Rd'V))
_$'SV!'$#%#'#S#%!`SU#'!&#' #S%'RaZbc"#$%#e'f#
_$'SV!'$#%#'#S#%!`SU#'!&#' #S%'RaZbc"#$%#'S#$%
_$'SV!'$#%#'#S#%!`SU#'!&#' #S%'RaZbc"#$%#O%
_$'SV!'$#%#'#S#%!`SU#'!&#' #S%'RaZbc"#$%#Ud'

g
hgR
hhh%hShhSh!hh%h!#h'h#hh!hh!'hU
hh!h#hhUV
hhh%hh)hh%h#hhVhhh!hhi#
hhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggg
ReM"c*'#)%#+#%#'#&#'&#'%#!_XYc"U
R!j#dS#k"
RkRdS#k"
R*'$#%!S#$RUd!O#''!'S#k"()
R##$'#!#'#"#$%S##PPXX"#$%lU&'!V
R$XX""X&#'kRd'V))m#e'f#m'S#$%mO%#kUd'



,-

Graduatoria di cui all'art. 17 comma2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 - DDG 85/2018
Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: MARCHE - Classe di concorso: A021-GEOGRAFIA
Classe/Sostegno
A021
A021
A021
A021
A021
A021
A021
A021

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
DRUDA
RANTICA
GIOVANNETTI
MANCINI
LUCANTONI
FLAIANI
CELA
SPAHO

Nome
SILVIA
ANNUNZIATA
VIVIANA
DONATELLA
GIOVANNI
MARIA STELLA
JETA
SUZANA

Data Nascita
08/03/1974
06/02/1967
06/06/1969
18/07/1964
27/03/1966
09/02/1966
05/11/1971
14/10/1960

Prov Nascita Inclusione con riserva
PS
AP
AN
AN
AN
AP
ESTERO
ESTERO

Roma, 26/06/2019
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale
40
60
100
38
29,2
67,2
40
24,7
64,7
16
48,2
64,2
16
44,5
60,5
21
31
52
20
10,68
30,68
10
11,68
21,68

