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DDG  1100  27 agosto 2020 

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”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

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”; 

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”. 

VISTO il decreto direttoriale n. 106/2016 con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado; 

VISTO il decreto direttoriale 1
°
 febbraio 2018, n. 85; 
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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 e successive 

modifiche e integrazioni. 

VISTO il decreto dell’11 agosto 2020 n. 790 concernente l’apertura delle funzioni di acquisizione 

istanze di immissione in ruolo I Fase e II Fase; 

VISTO il DDG 845 DEL 19/8/2020 di assegnazione degli aspiranti inclusi nelle graduatorie 

concorsuali di cui al D.D.106/16 e D.M. 85/18 per le classi di concorso 

CONSIDERATE le domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso n. 896 del 25 agosto 

per le classe di concorso AI55 e  AJ56 e valutate le istanze e le rinunce pervenute; 

DECRETA 

1) L’assegnazione agli aspiranti, inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui al D.D. n. 23 febbraio 2016 

n. 106 e D.D 1° febbraio 2018 n. 85, delle sedi di servizio in esito alla valutazione delle domande 

presentate ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato sulle seguenti classi di 

concorso AI55 e AJ56 come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente 

decreto: 202008261404 Risultato Assegnazione Sede per scorrimento AI55 AJ56; 

2) Le immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2020. I docenti 

individuati come destinatari della nomina in ruolo dovranno prendere servizio nell’istituto 

scolastico assegnato l’1/9/2020. 

3) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio http://www.marche.istruzione.it/ 

con valore di notifica per i docenti interessati. 

4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa 

vigente. 

                

         Allegato n. 1: c.s. 

    IL DIRETTORE GENERALE 

           Marco Ugo Filisetti 

   

 



Id turno Canale Descrizione Provincia
Classe 

concorso

Graduatori

a

Posizione 

graduatoria
Cognome Nome Scuola assegnata Denominazione scuola

GM

CONVOCAZIONE AJ56 - AI55  AVVISO DDG 896 del 

25/8/2020 MC AJ56 GM18 6 CLEMENTI JOSEPH MCMM81001E TACCHI VENTURI SAN SEVERINO MARCHE

GM

CONVOCAZIONE AJ56 - AI55  AVVISO DDG 896 del 

25/8/2021 AN AI55 GM18 6 MANONI STEFANO ANPC010006 RINALDINI ANCONA

 202008261404 RisultatoAssegnazioneSede per scorrimento AI55 AJ56
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