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DDG 813 14 agosto 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto 

“Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001c n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, re-

cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, con il quale è 

stato emanato il “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” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-

ministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 

184; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, avente 

ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicap-

pate”;  

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili 

ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333;  

VISTO l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2018 – 2020”, il quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblico 

per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà as-

sunzionali ai sensi dell’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali”, adeguato al Regolamento 27 aprile 2016, n. 679 UE del Parlamento europeo con 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concer-

nenti il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi (DSGA); 
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VISTO il DDG AOODPIT n. 2015 del 20 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale, quarta Serie Speciale, concorsi ed esami, con cui è stato bandito il concorso per esami 

e titoli  per la copertura di duemilaquattro posti per il profilo di Direttore dei Servizi Gene-

rali ed Amministrativi (DSGA) e, in particolare l’art. 17, comma 1, il quale prevede che la 

graduatoria sia composta da un numero di soggetti pari al massimo dei posti messi a con-

corso su base regionale, determinato all’art. 2, comma 8, del medesimo DDG AOODGPIT n. 

2015/2018, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando, con arrotonda-

mento all’unità superiore; 

VISTO l’art. 1 dell’Avviso a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione in data 20 dicembre 2018, concernente l’accorpamento delle 

commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per esami e titoli, a 2004 posti di direttore 

dei servizi generali e amministrativi del personale A.T.A. pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

21 del 15 marzo 2019, con il quale si stabilisce che all’Ufficio Scolastico Regionale per le 

Marche è affidata la gestione del concorso, per esami e titoli, per l’accesso al profilo pro-

fessionale di D.S.G.A. anche per le regioni Umbria e Abruzzo; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 recante “misure di straordinaria ne-

cessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca 

e di abilitazione dei docenti”, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159, che all’art. 2, comma 5, dispone l’elevazione del contingente degli idonei, dal 20% al 

30% dei posti messi a bando, con arrotondamento all’unità superiore; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0000710 del 23 maggio 2019, con il quale è stata co-

stituita la Commissione giudicatrice; 

VISTO il successivo DDG m_pi.AOODRMA.0000922 del 22 giugno 2019, con il quale 

sono stati individuati i membri supplenti della Commissione medesima; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0000219 del 22 febbraio 2020, con il quale è stato 

nominato il componente aggregato per le competenze informatiche; 

VISTI gli Avvisi emanati con propri decreti m_pi.AOODRMA.0000575 dell’8 giugno 

2020 e m_pi.AOODRMA.0000604 del 17 giugno 2020, con i quali è stata data evidenza del 

calendario delle prove orali; 

VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice e accertata la regolarità della 

procedura;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del bando di concorso “Il trenta 

per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di 

ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso”; 

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi del successivo art. 3 del bando, alla procedura 

concorsuale de qua: 
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- “Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, in mate-

ria di riserva di posti e di titoli di preferenza”(comma 1) 

- “In particolare, si applicano le riserve di cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 

marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti del-

la complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima 

legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 

marzo 010 n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare …” (comma 2) 

- “Le riserve dei posti non possono superare complessivamente la metà dei posti 

messi a concorso” (comma 4) 

- “Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere og-

getto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di partecipazione” (comma 5) 

- “Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutabili esclusivamente 

all’atto della formulazione della graduatoria definitiva” (comma 6);   

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0000758 del 31 luglio 2020, con il quale è stata di-

sposta l’esclusione dalla procedura concorsuale in argomento della dott.ssa Ambra Corazza, 

candidata per la regione Marche; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0000763 del 3 agosto 2020, con il quale sono state 

approvate le graduatorie generali di merito per le regioni Abruzzo, Marche e Umbria della 

procedura concorsuale in argomento; 

VISTI i successivi decreti direttoriali di modifica m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 ago-

sto 2020 e m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 agosto 2020; 

VISTA la nota in data 13 agosto 2020, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 

numero m_pi.AOODRMA.0015951 del 14 agosto 2020, con la quale la candidata dott.ssa 

Sabrina Radici (inclusa nella graduatoria di merito della regione Umbria) segnala la manca-

ta attribuzione della riserva di cui all’art. 2, comma 6, del bando di concorso “il trenta per 

cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo 

in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso”; 

RITENUTA fondata la segnalazione della candidata, 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – Alla candidata dott.ssa Sabrina Radici, inclusa nella graduatoria merito della 

regione Umbria del concorso per esami e titoli per la copertura di duemilaquattro (2004) 

posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), approvate con 

DDG m_p.i_AOODRMA.0000764 del 3 agosto 2020 e riformulate con i successivi decreti di-
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rettoriali m_pi.AOODRMA.0000773 del 5 agosto 2020 e m_pi.AOODRMA.0000799 del 12 

agosto 2020, è attribuita la riserva di cui all’art. 2, comma 6, del bando di concorso  “il tren-

ta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di 

ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso al concorso”. 

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 Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello 

stesso provvedimento sul sito web di questo Ufficio Scolastico regionale  

Art. 3 - Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolasti-

co regionale ed è inviato, per la pubblicazione sui rispettivi siti web, agli Uffici Scolastici re-

gionali per l’Abruzzo e per l’Umbria e al Ministero dell’Istruzione. 
 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: dott. Andrea Ferri 
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