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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 le classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere 
negli Istituti di Istruzione di II grado - inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua 
comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado - inglese), l’U.S.R. Lazio è stato individua-
to quale Regione responsabile della procedura anche per le Regioni Abruzzo, Marche, 
Sardegna e Umbria; 

VISTO il Decreto n. 835 del 31 luglio 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 le classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione 
di II grado - inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola 
Secondaria di I grado - inglese); 

VISTA la nota prot. n. 17238 del 6 luglio 2020 assunta al protocollo di questo Uf-
ficio Scolastico Regionale con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I. 
0012894.09-07-2020, con cui l’U.S.R. Lazio trasmette il Decreto n. 323 del 6 luglio 2020 
del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nel quale si riassumo-
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no le rettifiche apportate, con Decreto n. 230 del 19 maggio 2020 e con Decreto n. 301 
del 24 giugno 2020,  alla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 
1° febbraio 2018 per le per le classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli 
Istituti di Istruzione di II grado - inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comu-
nitaria nella Scuola Secondaria di I grado - inglese) approvata in via definitiva con Decre-
to n. 835 del 31 luglio 2019 e approva ulteriori rettifiche anche alla graduatoria per la 
Regione Marche con l’inserimento della candidata Yepez Ines Del Valle; 

 
 

DECRETA 
 

Sono pubblicati i Decreti n. 230 del 19 maggio 2020, n. 301 del 24 giugno 2020 e 
n. 323 del 6 luglio 2020 con i quali il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio, a parziale rettificata del D.D.G. dell’U.S.R. Lazio n. 835 del 31 luglio 2019 
ss.mm.ii., ha inserito i candidati De Fluri Francesco,  Esposto Lucia e Yepez Ines 
Del Valle nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 
1° febbraio 2018 per le classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli 
Istituti di Istruzione di II grado - inglese) e AB25 (Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado - inglese) per la Regione 
Marche. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado»; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e 
successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi»; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»; 
 

VISTO 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 regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data 
Protection Regulation»;  
 

VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico I febbraio 2018, 
n. 85 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, d’ora in poi «Bando»;  
 

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

CONSIDERATO  che, per le classi di concorso per le classi di concorso AB24 – AB25_lingue 
e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese), il Lazio 
è stato individuato quale Regione responsabile della procedura anche per le 
Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria; 
 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000323.06-07-2020
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VISTI i provvedimenti dell’USR Lazio con i quali è stata nominata e/o modificata 
e integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso 
AB24 e AB25; 
 

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 del citato DDG 
85/2018, attraverso istanza POLIS; 
 

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

TENUTO 
CONTO 

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

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali sono stati esclusi dalle procedure 
i candidati privi del titolo di accesso previsto dal bando;  
 

VISTO il decreto di questo USR n. 835 del 31 luglio 2019 con il quale sono state 
approvate per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria le 
graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – 
AB25_lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado 
(inglese); 
 

VISTO il decreto di questo USR n. 983 del 28 agosto 2019 con il quale sono state 
parzialmente rettificate le graduatorie AB24 e AB25 per la Regione 
Sardegna; 
 

VISTO il decreto n. 988 del 29 agosto 2019 con il quale la graduatoria relativa alla 
Regione Sardegna è stata parzialmente integrata e rettificata, limitatamente 
alla classe di concorso AB25; 
 

VISTO il decreto di questo USR n. 230 del 19 maggio 2020 con il quale sono state 
parzialmente rettificate ed integrate le graduatorie in argomento per le 
Regioni Lazio e Marche; 

VISTO il decreto di questo USR n. 246 del 26 maggio 2020 con il quale sono state 
parzialmente rettificate le graduatorie relativa AB24 e AB25 relative alla 
Regione Lazio; 
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VISTO il decreto di questo USR n. 301 del 24 giugno 2020 con il quale sono state 
parzialmente rettificate le graduatorie relativa AB24 e AB25 relative alla 
Regione Marche; 
 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del sistema educativo di 
istruzione e formazione n.  76 del 29 gennaio 2019 con il quale è stato 
riconosciuto valore abilitante al titolo posseduto dalla candidata D’Emilio 
Lorena, “fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che 
dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di 
merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017”; 
 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del sistema educativo di 
istruzione e formazione n.  243 del 8 marzo 2019 con il quale è stato 
riconosciuto valore abilitante al titolo posseduto dalla candidata Di Lella 
Marika Anna, “fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia 
che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di 
merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017”; 
 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del sistema educativo di 
istruzione e formazione n. 897 del 1 giugno 2018 con il quale è stato 
riconosciuto valore abilitante al titolo posseduto dalla candidata Piemari 
Federica, “fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che 
dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di 
merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017”; 
 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del sistema educativo di 
istruzione e formazione n. 363 del 30 marzo 2020 con il quale è stato 
riconosciuto valore abilitante al titolo posseduto dalla candidata Yepez Ines 
Del Valle, “fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che 
dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di 
merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017”; 
 

RITENUTO di dover inserire a pieno titolo le candidate nelle graduatorie di merito AB24 
e AB25 relative per le Regioni Lazio e Marche; 
 

VERIFICATI i titoli posseduti dai candidati Di Lella Marika Anna, Piemari Federica, 
D’Emilio Lorena e Yepez Ines Del Valle; 
 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la regolarità 
delle procedure 
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DECRETA 

Art. 1
 

 A parziale rettifica del decreto di questo USR n. 835 del 31/07/2019 e ss.mm. ed 
ii., le graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – AB25_lingue e culture 
straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese) per le Regioni Lazio e Marche già 
approvate con il suddetto decreto, sono parzialmente rettificate come da allegato (Allegato 1) che 
costituisce parte integrante al presente provvedimento, limitatamente alle posizioni nel medesimo 
riportate.  

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 Ministero dell’Istruzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          dott. Rocco Pinneri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Allegato 1 
 
 

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: Secondo grado - Regione: MARCHE 
 Classe di concorso: AB24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 

Classe di 
concorso 

Pos Cognome Nome Data 
Nascita 

Prov 
Nascita 

Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB24 50 Yepez * 
Ines Del 

Valle 14/11/1970 EE  34 13,5 47,5 

 
 

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: AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Classe di 
concorso Pos Cognome Nome Data 

Nascita 
Prov 

Nascita 
Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB25 49 Yepez * Ines Del 
Valle 

14/11/1970 EE  34 13,5 47,5 

 
 

(*) fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole al Ministero all’esito del giudizio 
di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017. 
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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: Secondo grado - Regione: LAZIO 
 Classe di concorso: AB24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 

Classe di 
concorso 

Pos Cognome Nome Data 
Nascita 

Prov 
Nascita 

Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB24 224 D’Emilio * Lorena 23/12/1980 FR  30 31,8 61,8 

AB24 239 Di Lella * Marika 14/06/1990 FG  38 21,6 59,6 

AB24 253 Piemari* Federica 12/04/1990 AQ  40 16,8 56,8 

 
 

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: LAZIO 
 Classe di concorso: AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Classe di 
concorso 

Pos Cognome Nome Data 
Nascita 

Prov 
Nascita 

Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB25 52 Esposto *  Lucia 23/03/1980 AP  30 12,6 42,6 

AB25 222 Di Lella * Marika 14/06/1990 FG  38 21,6 59,6 

AB25 244 Piemari * Federica 12/04/1990 AQ  40 16,8 56,8 

 
(*) fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole al Ministero all’esito del giudizio 
di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado»; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e 
successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi»; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»; 
 

VISTO 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 regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data 
Protection Regulation»;  
 

VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico I febbraio 2018, 
n. 85 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, d’ora in poi «Bando»;  
 

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

CONSIDERATO  che, per le classi di concorso per le classi di concorso AB24 – AB25_lingue 
e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese), il Lazio 
è stato individuato quale Regione responsabile della procedura anche per le 
Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria; 
 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000301.24-06-2020
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VISTI i provvedimenti dell’USR Lazio con i quali è stata nominata e/o modificata 
e integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso 
AB24 e AB25; 
 

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 del citato DDG 
85/2018, attraverso istanza POLIS; 
 

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

TENUTO 
CONTO 

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

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali sono stati esclusi dalle procedure 
i candidati privi del titolo di accesso previsto dal bando;  
 

VISTO il decreto di questo USR n. 835 del 31 luglio 2019 con il quale sono state 
approvate per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria le 
graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – 
AB25_lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado 
(inglese); 
 

VISTO il decreto di questo USR n. 983 del 28 agosto 2019 con il quale sono state 
parzialmente rettificate le graduatorie AB24 e AB25 per la Regione 
Sardegna; 
 

VISTO il decreto n. 988 del 29 agosto 2019 con il quale la graduatoria relativa alla 
Regione Sardegna è stata parzialmente integrata e rettificata, limitatamente 
alla classe di concorso AB25; 
 

VISTO il decreto di questo USR n. 230 del 19 maggio 2020 con il quale sono state 
parzialmente rettificate ed integrate le graduatorie in argomento per le 
Regioni Lazio e Marche; 

VISTO il decreto di questo USR n. 246 del 26 maggio 2020 con il quale sono state 
parzialmente rettificate le graduatorie relativa AB24 e AB25 relative alla 
Regione Lazio; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del sistema educativo di 
istruzione e formazione n.  662 del 10 giugno 2020 con il quale è stato 
riconosciuto valore abilitante al titolo posseduto dalla candidata Esposto 
Licia, “fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che 
dovesse risultare favorevole a questo Ministero all’esito del giudizio di 
merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017”; 
 

RITENUTO di dover inserire a pieno titolo la candidata Esposto Licia nelle graduatorie 
di merito AB24 e AB25 relative per la Regione Marche; 
 

VERIFICATI i titoli posseduti dalla candidata Esposto Licia; 
 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la regolarità 
delle procedure 
 
 

DECRETA 

Art. 1
A parziale rettifica del decreto di questo USR n. 835 del 31/07/2019 e ss.mm. ed ii., le 

graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – AB25_lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese) per la Regione Marche già approvate con il 
suddetto decreto, sono parzialmente rettificate come da allegato (Allegato 1) che costituisce parte 
integrante al presente provvedimento, limitatamente alle posizioni nel medesimo riportate.  

 
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 Ministero dell’Istruzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          dott. Rocco Pinneri 

 Digitally signed by
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA



 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
drla.ufficio4@istruzione.it    -    drla@postacert.istruzione.it  

 

Allegato 1 
 
 

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: Secondo grado - Regione: MARCHE 
 Classe di concorso: AB24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) 

Classe di 
concorso 

Pos Cognome Nome Data 
Nascita 

Prov 
Nascita 

Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB24 53* Esposto  Lucia 23/03/1980 AP  30 12,6 42,6 

 
 

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: Secondo grado - Regione: MARCHE 
 Classe di concorso: AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Classe di 
concorso Pos Cognome Nome 

Data 
Nascita 

Prov 
Nascita 

Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB25 52* Esposto  Lucia 23/03/1980 AP  30 12,6 42,6 

 
 

(*) fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole al Ministero all’esito del giudizio 
di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi»; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado»; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e 
successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi»; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»; 
 

VISTO 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 regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data 
Protection Regulation»;  
 

VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico I febbraio 2018, n. 
85 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, d’ora in poi «Bando»;  
 

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

CONSIDERATO  che, per le classi di concorso per le classi di concorso AB24 – AB25_lingue 
e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese), il Lazio 
è stato individuato quale Regione responsabile della procedura anche per le 
Regioni Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria; 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000230.19-05-2020
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VISTI i provvedimenti dell’USR Lazio con i quali è stata nominata e/o modificata e 

integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso 
AB24 e AB25;  
 

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 del citato DDG 
85/2018, attraverso istanza POLIS; 
 

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

TENUTO 
CONTO 

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

VISTO il decreto di questo USR n. 835 del 31/07/2019 con il quale sono state 
approvate per le  Regioni Abruzzo,  Lazio, Marche, Sardegna e Umbria le  
graduatorie  generali  di merito per le classi di concorso AB24 – 
AB25_lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I e II grado 
(inglese); 
 

VISTO il decreto di questo USR n. 983 del 28/08/2019 con il quale sono state 
parzialmente rettificate le graduatorie AB24 e AB25 per la Regione 
Sardegna; 
 

VISTO il decreto n. 988 del 29/08/2019 con il quale la graduatoria relativa alla 
Regione Sardegna è stata parzialmente integrata e rettificata, limitatamente 
alla classe di concorso AB25; 
 

VISTA la sentenza n. 4470/2020 con la quale il TAR per il Lazio ha accolto il 
ricorso proposto dalla candidata ROSSI Michela, già inserita nelle 
graduatorie per la Regione Lazio relative alle classi di concorso AB24 e 
AB25, ai fini del riconoscimento di punti 23,68 relativi all’abilitazione (punti 
19) e al punteggio relativo al voto ottenuto con l’esame di abilitazione (punti 
4,68); 
  

VISTA la sentenza n. 4471/2020 con la quale il TAR per il Lazio ha accolto il 
ricorso proposto dalla candidata DE BLASIIS Donatella, già inserita nelle 
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graduatorie per la Regione Lazio relative alle classi di concorso AB24 e 
AB25, ai fini dell’attribuzione del bonus di 19 punti ex punto A.1.2 del D.M. 
del MIUR n. 995 del 2017;  
 

VISTA l’ordinanza n. 1093/2020 Reg. Prov. Cau. con la quale il TAR per il Lazio ha 
disposto all’Amministrazione di “provvedere a rivalutare i titoli della 
ricorrente”, D’EMILIO Lorena, già inserita nelle graduatorie per la Regione 
Lazio relative alle classi di concorso AB24 e AB25,  la quale  ha contestato 
il mancato riconoscimento del titolo conseguito in Spagna; 
 

VISTO il decreto del MIUR – DGOSV n. 2311 del 20/12/2019 con il quale è stato 
riconosciuto il titolo di formazione professionale posseduto dalla candidata 
Raluca Diana BALUTIU, già inserita nelle graduatorie per la Regione Lazio 
relative alle classi di concorso AB24 e AB25,  quale titolo di abilitazione 
all’esercizio della professione di docente per le citate classi di concorso 
AB24 e AB25; 
 

VISTA l’ordinanza n. 7956/2019 Reg. Prov. Cau. con la quale il TAR per il Lazio ha 
disposto l’ammissione alle prove concorsuali del candidato Francesco DE 
FLURI; 
  

PRESO ATTO dell’esito della prova orale svolta dal suddetto candidato De Fluri; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla parziale rettifica ed integrazione delle 
graduatorie inerenti le classi di concorso AB24 e AB25, per le Regioni Lazio 
e Marche in esecuzione dei sopra citati provvedimenti;  
 

VISTI I titoli posseduti dai candidati Balutiu Raluca Diana, De Blasiis Donatella, 
D’Emilio Lorena,  De Fluri Francesco, Rossi Michela; 
  

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed accertata la regolarità 
delle procedure  
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DECRETA 

Art. 1

Le graduatorie generali di merito per le classi di concorso AB24 – AB25_lingue e culture 
straniere negli istituti di istruzione di I e II grado (inglese), già approvate per le Regioni Lazio e 
Marche con decreto di questo USR n. 835 del 31/07/2019, sono rettificate come da allegato 
(Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente alle 
posizioni nel medesimo riportate. 

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 Ministero dell’Istruzione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Rocco Pinneri 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Digitally signed by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Allegato 1 
 

 
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: secondo grado - Regione: LAZIO 
 Classe di concorso: AB24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 

(INGLESE) 

Classe di 
concorso Pos Cognome Nome Data 

Nascita 
Prov 

Nascita 
Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB24 150bis ROSSI MICHELA 21/08/1983 RM  35 38,68 73,68 

AB24 170bis DE BLASIIS DONATELLA 04/08/1971 RM  36 34,6 70,6 

AB24 224 D'EMILIO LORENA 23/12/1980 FR X 30 31,8 61,8 

AB24 270 DE BLASIIS DONATELLA 04/08/1971 RM posizione annullata 

AB24 271 BALUTIU RALUCA 
DIANA 01/01/1979 ESTERO   34 17 51 

AB24 274 ROSSI MICHELA 21/08/1983 RM posizione annullata 
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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: LAZIO 
 Classe di concorso: AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 

GRADO (INGLESE) 

Classe di 
concorso Pos Cognome Nome Data 

Nascita 
Prov 

Nascita 
Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB25 140 bis ROSSI MICHELA 21/08/1983 RM  35 38,68 73,68 

AB25 160 bis DE 
BLASIIS 

DONATELLA 04/08/1971 RM  36 34,6 70,6 

AB25 218 D'EMILIO LORENA 23/12/1980 FR X 30 31,8 61,8 

AB25 265 DE 
BLASIIS 

DONATELLA 04/08/1971 RM 
posizione annullata 

AB25 266 BALUTIU RALUCA 
DIANA 

01/01/1979 ESTERO   34 17 51 

AB25 270 ROSSI MICHELA 21/08/1983 RM posizione annullata 

 
 
 

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: secondo grado - Regione: MARCHE 
 Classe di concorso: AB24- LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 

(INGLESE) 

Classe di 
concorso Pos Cognome Nome Data 

Nascita 
Prov 

Nascita 
Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB24 52 bis DE FLURI FRANCESCO 23/02/1977 SA X 32 13,2 45,2 
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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: secondo grado - Regione: MARCHE 
 Classe di concorso: AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 

GRADO (INGLESE) 

Classe di 
concorso Pos Cognome Nome Data 

Nascita 
Prov 

Nascita 
Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Totale 

AB25 51 bis DE FLURI FRANCESCO 23/02/1977 SA X 32 13,2 45,2 
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