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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 569 5 giugno 2020
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. n. 126/2019, con particolare riferimento anche all’art.1, comma 18-quater;
VISTO il D.M. n. 12 del 18/5/2020 relativo alle “Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a
tempo indeterminato” da disporre sui posti lasciati liberi per effetto delle cessazioni dei beneficiari della
“quota 100”, che reca l’indicazione del contingente delle immissioni in ruolo e la tabella ad essa allegata che
reca il dettaglio delle nomine effettuabili per provincia e per classe di concorso;
VISTI la nota della Direzione Generale del personale scolastico AOOGPER.12276 del 18 maggio 2020 che
contiene le indicazioni esplicative in merito agli adempimenti connessi con la procedura di assunzioni
prevista a norma dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge n. 126/2019, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 159/19, cui il richiamato decreto, a firma del Ministro, dà attuazione;
CONSIDERATO che l’art 2 co. 2 del D.M. n. 12 del 18/5/2020 dispone che “Il numero dei posti su cui
possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1,
comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE)”;
CONSIDERATO che l’art. 3 co. 1 del medesimo D.M. dispone che “ai sensi dell’articolo 1, comma 18quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti
inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.”
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;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’USR Marche n.76 del 31 gennaio 2019 con il quale si è
proceduto ad indicare la competenza alla gestione delle graduatorie di merito regionali per tutte le classi di
concorso nelle quali sono previste nomine;
VISTO il DDG 513 del 21 maggio 2020 di riparto tra i due canali di reclutamento (concorso e GAE) del
contingente di nomina e la successiva rettifica con DDG n. 541 del 28 maggio 2020 e con DDG n. 553 del 30
maggio 2020;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DATO che si è riscontrato un errore per quanto riguarda la ripartizione del contingente di nomina della
classe di concorso A045 – Scienze economico-aziendali scuola secondaria di II grado, per la provincia di
Ascoli Piceno;
RITENUTO pertanto di dover rettificare il DDG 513 del 21 maggio 2020 esclusivamente in merito alla
ripartizione riguardante la classe di concorso A045 – Scienze economico-aziendali per la scuola secondaria
di II grado relativamente alla provincia di Ascoli Piceno;

DECRETA

1 - Il DDG 513 del 21 maggio 2020 di ripartizione del contingente delle immissioni in ruolo tra i due canali
di reclutamento è rettificato esclusivamente per la classe di concorso A045, in conformità alla tabella
202006041851 allegata quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva.
2 – Per effetto di quanto disposto al punto 1 del presente decreto è rettificato l’avviso di convocazione di cui
al D.D.G. n. 520 del 25 maggio 2020 esclusivamente per la classe di concorso A045 in conformità alla
tabella 202006041852 allegata quale parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva;
3 – le procedure di reclutamento per la classe di concorso A045 sono rinnovate mediante l’acquisizione da
parte dell’ufficio competente alle nomine dei modelli 202005211001mod-2-elenco-preferenziale_DM-122020_secondaria integrati in considerazione delle disponibilità sopraggiunte per gli aspiranti in posizione
utile alle nomine.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR.
All. n. 2 c.s.
Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti
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202006041852 Prospetto convocazione e sedi disponibili rettificato A045 quota 100 concorsi

Classe di
Ordine e Grado concorso

Ufficio di
Ambito
Territoriale
Responsabile

Procedura concorsuale da posto
CONCORSO DD.GG.
106/2016

II Grado

A045

12 bis

con punti

68,9

a posto

18

con punti

Provincia
Numero
Disponibilità Disponibiltà Sede Direttivo

Codice Scuola

DENOMINAZIONE SCUOLA

AN

1 ANIS00800X

ANIS00800X

IIS Einstein Nebbia Loreto

AN

3 ANIS01900A

ANIS01900A

2 IIS Panzini Senigallia 1 Panzini +
Corinaldesi Padovano Senigallia

AN

1 ANIS022006

ANIS022006

58,8

Ancona

IIS Cuppari Salvati Jesi
CONCORSO DD.GG.
85/2018

1

98

5

92
IIS Mazzocchi Umberto I Ascoli + IIS
Capriotti San Benedetto del Tr.
AP

1 APIS013002

APIS013002

202006041851 Rettifica ripartizione contingente cdc A045

RIPARTIZIONE TEORICA

Regione
Marche
Marche
Marche
Marche

Provincia
AN
AP
MC
PS

Grado
II Grado
II Grado
II Grado
II Grado

Tipo Posto
Comune
Comune
Comune
Comune

CLC
A045
A045
A045
A045

POSTI
CONTINGENTE NOMINE DA CONCORSO NOMINE DA GAE
5
2
1
1
1
0
1 posto non disponibile
posto non disponibile

RIPARTIZIONE EFFETTIVA

NOMINE DA
CONCORSO
3
0
1

5
1
0
0

di cui
destinabili
alle riserve L. NOMINE
68/99
DA GAE
2
0
0
0
0
1
0
0

di cui
destinabili
alle riserve L.
68/99
0
0
0
0

