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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI la nota della Direzione Generale del personale scolastico AOODGPER 23825 del 7 agosto 2020 che re‐ 

ca l’indicazione del contingente delle immissioni in ruolo e la tabella excel ad essa allegata che reca il detta‐ 

glio delle nomine effettuabili per provincia e per classe di concorso; 

VISTA le indicazioni esplicative contenute; 

VISTO l’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, che prescrive le modalità operative da seguire per  

il riparto dei contingenti delle assunzioni tra il concorso ordinario e le graduatorie ad esaurimento; 

RITENUTA l’opportunità di procedere al riparto dei singoli contingenti tra i due canali di reclutamento in via 

teorica ossia astraendo dall’effettiva presenza di aspiranti in tali canali, allo scopo di rappresentare per tra‐ 

sparenza la situazione iniziale; 

RITENUTO altresì di procedere ad un riparto maggiormente aderente alla realtà imputando i posti non co‐ 

pribili attingendo alle GAE per incapienza del rispettivo contingente, alla quota del concorso, inserendo la 

quota destinata a coloro che versino nella condizioni di cui alla legge 68/1999 nella capienza massima teori‐ 

ca, pari al 50% del contingente di ciascun canale; 

RITENUTO di differire ad un momento successivo la restituzione alle rispettive graduatorie permanenti dei 

posti che all’esito delle operazioni di nomina dedicate al canale di reclutamento concorso (si intende con‐ 

corso ordinario ex DDG n. 105/2016, DDG n. 106/2016 e DDG n.107/2016, nonché concorso indetto ex DDG 

85/2018 e DDG 1546/2018) siano residuati; 

VISTE le tabelle 202008081530, 202008081531, 202008081532, 202008081533 allegate al presente prov‐ 

vedimento nelle quali è ripartito il contingente rispettivamente per infanzia e primaria, per le classi di con‐ 

corso di I e II grado e per il sostegno di tutti gli ordini; 

DATO ATTO dell’informativa sindacale nell’incontro del 10 agosto 2020; 

RICHIAMATI i decreti di questo ufficio D.D.G. AOODRMA n. 786 del 10 agosto 2020 con cui veniva disposto il 

riparto dei contingenti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione tra i canali di reclutamento e il successivo 

decreto AOODRMA n. 805 del 13 agosto 2020 a parziale rettifica del D.D.G. n. 786 del 10 agosto 2020; 

RILEVATO alcuni errori materiali sul riparto dei contingenti autorizzati dal Ministero dell’Istruzione disposto dal 

DDG n. 786 del 10/08/2020; 

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica del suddetto provvedimento in autotutela; 

 

DECRETA 

 

Il D.D.G. n. 786 del 10 agosto 2020 relativo al riparto del contingente delle immissioni in ruolo tra canali di 

reclutamento è parzialmente rettificato per la parte relativa alla classe di concorso ADSS e alle province 

indicate per cui le assunzioni sono ripartite tra i canali di reclutamento in conformità al prospetto 

202008162249 allegato quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR. 
 

All. n. 1 c.s 

IL DIRETTORE GENERALE 
        Marco Ugo Filisetti 
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RIPARTIZIONE TEORICA 

 
RIPARTIZIONE EFFETTIVA 

Nomine da 
concorso 

Nomine da GAE nomine da Concorso nomine da GAE 

 
 

Provincia 

 
 

ordine 

 
 

CLC 

 
 

Denominazione CLC 

 
 

Contingente 

Miur 

 
 

Totale nomine 

da Concorso 

 
 
Totale nomine da 

GAE 

 
 

Totale nomine 

da Concorso 

 
di cui destinabili 

alle riserve L. 

68/99 

 
 

Totale nomine 

da GAE 

 
di cui destinabili 

alle riserve L. 

68/99 

Ascoli Piceno II grado ADSS SOSTEGNO II GRADO 10 7 3 7 3 3 1 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Marco Ugo Filisetti 
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