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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), in cui il candidato BOLOGNINI Samuele (PU 
22.11.1980) è stato inserito con il punteggio totale di 36,60 punti di cui punti 33,00 per 
la prova orale sostenuta e punti 3,60 per i titoli in suo possesso; 

VISTO il Decreto n. 230 del 19 maggio 2020 con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha rettificato le graduatorie generali di merito 
per le classi di concorso AB24 – AB25 anche della Regione Marche già approvate con de-
creto n. 835 del 31/07/2019, inserendo con riserva il candidato Francesco DE FLURI con 
il punteggio totale di 45,20; 
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TENUTO CONTO che con nota prot. n. 368902 del 17 luglio 2020 assunta al pro-
tocollo di questo Ufficio Scolastico Regionale con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE.I. 0013834.21-07-2020, l’Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso copia 

della sentenza n. 8231/2020 del TAR Lazio, Sezione III-Bis, di accoglimento del ri-
corso proposto dal candidato Francesco De Fluri e ha evidenziato “la correttezza 
del percorso motivazione della pronuncia … che, accertato l'auto-vincolo imposto 
dall’Amministrazione ai fini della convocazione degli ammessi alle prove orali 
(tramite invio sulla mail personale), ha accolto l'avverso ricorso dichiarando l'illegit-
timità del comportamento tenuto e pertanto ha riconosciuto il carattere definitivo al 
superamento della prova, cui controparte era stata ammessa a partecipare all'esi-
to della fase cautelare”, comunicando la successiva astensione dal coltivare ulte-
riormente la lite; 

VISTO il Decreto n. 301 del 24 giugno 2020 del Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio con cui sono state ulteriormente rettificate le graduatorie 
generali di merito per le classi di concorso AB24 – AB25 della Regione Marche con 
l’inserimento della candidata Licia ESPOSTO con il punteggio totale di 42,60 “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”; 

VISTO il Decreto n. 323 del 6 luglio 2020 del Direttore Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Lazio, con il quale sono state approvate ulteriori rettifiche alle gra-
duatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per le clas-
si di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado - in-
glese) e AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I 
grado - inglese) con l’inserimento della candidata Yepez Ines Del Valle con il punteggio 
totale di 47,50 “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”; 

VISTO il ricorso proposto dal candidato Samuele BOLOGNINI dinanzi al T.A.R. 
delle Marche per l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio n. 835 del 31.7.2019 di approvazione delle graduatorie definitive 
del concorso bandito con D.D.G. n. 85/2018 per il reclutamento del personale docente di 
scuola secondaria di I e II grado per l’insegnamento elle cc.cc. AB24 e AB25, pubblicato 
con Decreto di questo Ufficio Scolastico Regionale n. 1139 del 2.8.2019, con il riconosci-
mento di complessivi punti 27,70 per i titoli in suo possesso in luogo dei punti 3,60 rico-
nosciuti; 
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VISTA la sentenza n. 447/2020 pubblicata in data 14 luglio 2020 con la quale il 
T.A.R. per le Marche ha accolto il ricorso proposto dal prof. Samuele Bolognini, deciden-
do che allo stesso spetti l’attribuzione dei sottoelencati punteggi: 

 punti  4,68 + punti 19 ai sensi dei punti A.1.1 e del punto A.1.2 della tabel-
la allegata al D.M. n. 995/2017, per il titolo di abilitazione conseguito 
all’estero e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

 punti 2,00 ai sensi del punto D.1.1 della tabella allegata al D.M. n. 
995/2017, per l’incarico di docenza svolto nella classe di concorso A345 
(lingua straniera inglese); 

 punti 2,00 ai sensi del punto D.1.2 della tabella allegata al D.M. n. 
995/2017, per il terzo anno di sevizio prestato per l’insegnamento in una 
classe di concorso diversa da quella di partecipazione alla procedura con-
corsuale (lingua straniera tedesco), 

e ordinando all’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, “in vista 
dell’immissione in ruolo per l’a.s. 2020/2021, di emendare nel senso suindicato le gradua-
torie a suo tempo approvate dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio”, 

 
DECRETA 

 

In esecuzione di quanto disposto dal T.A.R. per le Marche con sentenza n. 
447/2020n pubblicata in data 14 luglio 2020, al candidato BOLOGNINI Samuele (PU 
22.11.1980) sono attribuiti complessivi punti 27,70 per i titoli culturali e di servizio in suo 
possesso che, sommati ai punti 33,00 dallo stesso conseguiti per la prova orale, gli danno 
diritto all’attribuzione del punteggio totale di 60,70. 

Con tale punteggio il candidato Samuele Bolognini viene inserito nelle graduatorie 
del concorso bandito con D.D.G. n. 85/2018 per il reclutamento del personale docente di 
scuola secondaria di I e II grado della Regione Marche già approvate con Decreto n. 835 
del 31.7.2019 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio: 

- per l’insegnamento nella classe di concorso AB25 (Lingua inglese e seconda 
lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado - inglese), al posto n. 40-
bis; 

- per l’insegnamento nella classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere 
negli Istituti di Istruzione di II grado - inglese), al posto n. 42-bis. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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