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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approva-
zione 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 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184; 

VISTI il Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1 (pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2020), il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla Corte 
dei conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha con-
fermato, riguardo all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con 
l’art. 8, comma 7, lettera l), il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, il D.M. 18.12.2014 n. 917 (Orga-
nizzazione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. n. 91 del 20.4.2015), il D.D.G. 6191 del 
2.5.2015 (Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – affidamento incarichi dirigenziali non ge-
nerali);  

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 avente ad oggetto “Regolamento recante disposi-
zioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di in-
segnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259; 

VISTO il D.L.vo 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’art. 1, 
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107” e, in particolare il comma 7 
dell’art. 17; 

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 re-
clutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, e, in par-
ticolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del per-
sonale docente nella scuola secondaria”; 

VISTI il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola se-
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condaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e il Decreto Dipartimentale n. 
783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510”, con i 
quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale -  
il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole 
secondarie di I e II grado, ; 

VISTO in particolare l’ALLEGATO B ripubblicato in allegato al D.D. n. 783/2020 che ha so-
stituito l’ALLEGATO B al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale sono stati individuati gli USR 
responsabili delle distinte procedure concorsuali; 

TENUTO CONTO  che l’Ufficio scolastico Regionale per le Marche è stato individuato re-
sponsabile dello svolgimento della procedura concorsuale per le classi di concorso sotto elenca-
te: 

- A007 – Discipline audiovisive – anche per le regioni Lazio, Sardegna e Toscana 
- A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
- A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 
- A026 – Matematica 
- A027 – Matematica e fisica 
- A028 – Matematica e scienze 
- A041 – Scienze e tecnologie informatiche 
- A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
- A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 
- AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) 
- ADMM – Sostegno primo grado; 
CONSIDERATO il numero  delle classi di concorso per le quali l’Ufficio Scolastico Regionale 

è chiamato all’espletamento delle prove concorsuali e ritenuto opportuno ripartire la gestione e 
la responsabilità dello svolgimento  delle singole procedure concorsuali e della relativa attività 
istruttoria tra  gli Uffici di Ambito Territoriale, allo scopo di assicurare un più celere svolgimento 
delle stesse, 

 

DISPONE 
 

1) L’espletamento della procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo 
di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune 
e di sostegno, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e al Decreto Di-
partimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 è ripartita tra gli Uffici di Ambito Territoriale - come 
da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento - te-
nendo conto delle competenze acquisite e delle potenzialità operative di ciascun ufficio, 
al fine di garantire efficienza nello svolgimento delle procedure stesse e consentirne la 
conclusione in tempo utile per utilizzare le graduatorie di merito per le assunzioni con 
contratto a tempo indeterminato de prossimo anno scolastico 2021/2022.     
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2) Nell’ambito della procedura concorsuale, all’Ufficio II della Direzione Generale sono attri-
buiti compiti di coordinamento e controllo. 

3) Nell’ambito della medesima procedura concorsuale, sono assegnati ai Dirigenti degli Uffici 
di Ambito Territoriale di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino, arti-
colazioni territoriali di questo Ufficio scolastico Regionale, per ciascuna delle classi di con-
corso specificate nell’allegato prospetto (Allegato 1), parte integrante del presente prov-
vedimento, i sotto indicati compiti: 

- informazioni ai candidati; 
- verifica requisiti di accesso dei candidati per le classi di concorso assegnate ed adozione 

degli eventuali provvedimenti di esclusione dei candidati privi dei requisiti di accesso; 
- verifica della sussistenza dei requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalle legge n. 

68/1999 e dal D.L.vo n. 66/2010; 
- elaborazione degli elenchi dei candidati ammessi al concorso; 
- gestione di eventuali istanze di accesso agli atti; 
- per ciascuna delle classi di concorso assegnate, individuazione dei nominativi dei presi-

denti, dei commissari, dei membri aggregati e dei segretari delle commissioni giudicatrici 
di cui all’art. 11 del D.D. n. 510/2020 così come sostituito dall’art. 1, comma 8, del D.D. n. 
783/2020 (Formazione delle commissioni giudicatrici), predisposizione dei relativi decreti 
di costituzione e trasmissione all’Ufficio II della Direzione Generale per la verifica e la sot-
toscrizione da parte del Direttore Generale; 

- per ciascuna procedura concorsuale assegnata, reperimento della sede di svolgimento dei 
lavori delle commissioni; 

- predisposizione dei provvedimenti di individuazione dei componenti dei Comitati di Vigi-
lanza nelle scuole sede della prova concorsuale, sulla base delle segnalazioni dei dirigenti 
scolastici; 

- pubblicazione sui siti istituzionali di tutti gli atti e di tutte le informazioni obbligatori (ca-
lendari, griglie, avvisi ecc.); 

- trasmissione della lettera estratta e della griglia di valutazione all’Ufficio II della Direzione 
Generale; 

- supporto alle commissioni nell’utilizzo delle applicazioni informatiche; 
- ricezione dei titoli presentati dai candidati che hanno superato la prova scritta non docu-

mentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva e loro trasmissione alla com-
missione giudicatrice per la valutazione; 

- assistenza alle commissioni in sede di valutazione de titoli dei candidati per la formulazio-
ne della graduatoria; 

- predisposizione del provvedimento di approvazione delle graduatorie regionali provviso-
rie e definitive, trasmissione all’Ufficio II della Direzione Generale per la sottoscrizione da 
parte del Direttore Generale e la pubblicazione nel sito istituzionale; 

- esame degli eventuali reclami; 
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- con riferimento alle classi di concorso assegnate, predisposizione di documentate relazio-
ni nei casi di costituzione in giudizio in relazione ad eventuali contenziosi.   

 
  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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altre regioni
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ANCONA MARCHE A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO               83 83

ANCONA MARCHE A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                          171 171

ANCONA TOTALE 254 254

ASCOLI - FERMO MARCHE A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE                                                       36 36

ASCOLI - FERMO MARCHE A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                           81 81

ASCOLI - FERMO MARCHE ADMM SOSTEGNO PRIMO GRADO 81 81

ASCOLI - FERMO TOTALE 198 198

MACERATA MARCHE A026 MATEMATICA                                                                              49 49

MACERATA MARCHE A027 MATEMATICA E FISICA                                                                     57 57

MACERATA MARCHE A028 MATEMATICA E SCIENZE                                                                    132 132

MACERATA TOTALE 238 238

PESARO-URBINO MARCHE A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE                                                                  7 19 26

PESARO-URBINO MARCHE A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO          61 61

PESARO-URBINO MARCHE AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)           84 84

PESARO-URBINO TOTALE 152 19 171

REGIONE MARCHE TOTALE 848 19 861
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