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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA   la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
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”; 

VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica” e, in particolare, l’articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; VISTA la 
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale”; 

VISTA  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l'articolo 2, 
commi 411 e seguenti; VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione Tributaria” e, in particolare, l'articolo 64; 

VISTO  il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei 
posti di sostegno agli alunni con disabilità; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e 2 in particolare 
l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; 

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l’articolo 
1, commi 729 e 730; 
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VISTO  il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, 
in particolare, l’articolo 14, comma 7; 

VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; 

VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare, 
l’articolo 2, comma 1, lett. b); 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 8 giugno 2020, n. 25, recante “Procedura assunzionale 

per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 
2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159”. 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce 
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del 
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, 
n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo 
grado”. 

VISTI  i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di 
personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché 
per i posti di sostegno; 

VISTO  il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso 
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 

VISTO  il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il 
concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; 
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VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione, 8 agosto 2020 n. 91 recante “Disposizioni concernenti 
le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTA la ripartizione delle immissioni in ruolo tra i due canali di reclutamento con decreto del 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 10 agosto 2020 n. 786; 

VISTO  il decreto del 17 agosto 2020 n. 828 concernente l’avvio delle operazioni assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente scuola secondaria II° grado posto comune da 
GM concorso DDG 85/2018_Classe di concorso A41 e B021; 

CONSIDERATA  l’esiguo numero di aspiranti per cui le nomine in ruolo sono state effettuate mediante 
diretta espressione di scelta della sede da parte degli interessati, convocati al fine di 
comunicare a questa direzione la scelta sui posti disponibili per le immissioni in ruolo 
indicati nel prospetto allegato al decreto n. 828/2020; 

PRESO ATTO  dei modelli di accettazione o rinuncia della nomina in ruolo e di espressione delle 
preferenze sulle sedi disponibili, inviate dai docenti individuati come utilmente collocati 
nelle graduatorie di merito del Concorso DDG 85/2018, interessati alle nomine in ruolo in 
questione.  

 
DECRETA 

 
1 – L’attribuzione di incarico a tempo indeterminato su Scuola Secondaria di II° grado posto Normale per i 
sotto indicati aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui al DDG 85/2018 per le province e le sedi 
di titolarità come da prospetto seguente: 
 

 
GRADUATORIA DI MERITO – DDG 85/2018 – CLASSE CONCORSO A041 

 
POSIZIONE IN 
GRAD. 

COGNOME  
NOME 

CLASSE di CONCORSO – tipo posto PROVINCIA e SEDE ASSEGNATA 

7 bis* 
(Immissione 
in 
graduatoria 
con riserva) 

IMBIMBO 
Francesco 

A041 – Scienze e tecnologie informatiche 
posto normale 

ASCOLI PICENO 
APTF010002 – ITI MONTANI FERMO 

4 CAMPANILE 
Vincenzo 

B021 – Laboratori di servizi enogastr. settore sala e 
vendita 
posto normale 

ASCOLI PICENO 
APIS00200G – IIS C. URBANI 
PORTO SANT’ELPIDIO 
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2 – Tali immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica dalla presa di servizio 
che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021. I docenti individuati come destinatari della nomina in ruolo 
dovranno prendere servizio nell’istituto scolastico assegnato il 1° settembre 2020. 
 
3 – Per il personale inserito in graduatoria con riserva derivante da contenzioso, l’immissione in ruolo è 
sottoposta a clausola risolutiva in esito all’eventuale giudizio favorevole all’amministrazione. Il contratto 
stipulato con l’istituto di titolarità riporterà la medesima clausola. 
 
4 – Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale http://www.marche.istruzione.it/ ed ha valore di 
notifica per gli aspiranti interessati. 
 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Luca Pasqualini 
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