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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
DDG 2045 31 dicembre 2019

AVVISO PUBBLICAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L.vo n. 59 del 13 aprile 2017 che all’art. 17, comma 2, lettera b) ha
previsto l’attivazione di una specifica procedura concorsuale destinata al personale docente della scuola secondaria in possesso di abilitazione all’insegnamento ai fini
dell’inserimento nelle graduatorie di merito regionali e dell’ammissione al percorso di
formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT);
VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 applicativo dell’art. 17, comma 6 del
citato D.L.vo n. 59/2017, con cui sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso previsto dal comma 2, lettera b) dello stesso art. 17;
VISTO il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale
Concorsi ed esami - n. 14 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il concorso
previsto dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.L.vo n. 59/2017;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 2, del citato D.D.G. 85/2018 che prevede
l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati, che sono state individuate e comunicate con avviso pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed esami
- n. 30 del 13 aprile 2018, con l’individuazione dell’USR responsabile delle procedure;
TENUTO CONTO che, per la classe di concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), l’U.S.R. Toscana è stato individuato quale Regione responsabile
della procedura anche per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
VISTO il Decreto n. 388 del 9 agosto 2019 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana ha approvato – anche per la regione MARCHE - la
graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio
2018 per la classe di concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) con
l’inserimento di due ulteriori candidati per la regione Marche (Filiaggi Roberta e Paris
Francesca);
VISTO il Decreto n. 1024 del 20 dicembre 2019 del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, trasmesso con messaggio di posta elettronica in data 23 dicembre 2019 e assunto al protocollo di questo U.S.R. al n. 24879 del 27 dicembre
2019, con cui, a parziale rettifica dell’art. 1 del D.D.G. n. 388/2019, i candidati di cui ai
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prospetti ad esso allegati sono inseriti con riserva nelle rispettive graduatore di merito del
concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la citata classe di concorso
A009;
DECRETA
E’ pubblicato il Decreto n. 1024 del 20 dicembre 2019 con cui il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – a parziale rettifica dell’art. 1 del D.D.G.
n. 388 del 9 agosto 2019 di integrazione della graduatoria di merito già approvata anche
per la regione Marche con decreto n. 1379 del 22 agosto 2018 – ha inserito CON
RISERVA i candidati FILIAGGI ROBERTA e PARIS FRANCESCA nella graduatoria di merito
del concorso indetto con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso
A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche) relativa al personale docente di scuola secondaria che ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la Regione MARCHE.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
VISTO in particolare il prospetto dell’allegato 2 del citato avviso, nel quale per la classe di concorso
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE l’Usr Toscana è indicato come
responsabile della procedura concorsuale e quindi dell’approvazione delle graduatorie di merito per le
regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
VISTI i propri decreti n. 362 del 14/08/2018, n. 379 del 22/08/2018 di approvazione delle graduatorie di
merito per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
VISTO il proprio decreto n. 388 del 9/8/2019 di integrazione nella graduatoria di merito di alcuni
candidati per le regioni Toscana e Marche;
RILEVATO che per mero errore materiale il suddetto inserimento in graduatoria è stato disposto senza
indicazione della riserva;
CONSIDERATA la pendenza dei ricorsi promossi dai candidati Martellucci Sergio, Filiaggi Roberta e
Paris Francesca;
RITENUTO pertanto di dover procedere con l’inserimento con riserva dei candidati sopra indicati;

DECRETA
Art. 1) A parziale rettifica dell’art. 1 del DDG 388/2019, i candidati di cui ai prospetti ad esso allegati,
sono inseriti con riserva nelle rispettive graduatorie di merito del concorso indicato in premessa.
Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni
dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
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