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DDG 387 19 maggio 2021  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto 
“Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuo-
le di ogni ordine e grado”;  

VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sco-

lastico”, in particolare l'art. 11, comma 14; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recan-

te “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 
particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche 
amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al pro-
filo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo uni-
co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in 
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19 avente ad oggetto “Re-
golamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a 
cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 25 giu-
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gno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplifica-
zione 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, com-
mi 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 di-
cembre 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”, e, in particolare, l’art. 1 
rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella 
scuola secondaria” commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 con il quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca è stato autorizzato, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai con-
tratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei 
relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla 
definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in 
misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successi-
vamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; 

VISTI il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Procedura straor-
dinaria, 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” e il Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 lu-
glio 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 gra-
do; 

VISTO l’art. 14, comma 1 del richiamato D.D 510/2020, il quale stabilisce: 
- al comma 1, che “I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato D del medesimo decreto e 

devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previ-
sto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all’art. 2, 
comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla 
procedura concorsuale”  

- e al successivo comma 2 che “La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio 
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione 
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esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del DPR 28 di-
cembre 2000, n. 445”; 

VISTO l’art. 15 del richiamato D.D. n. 510/2020, con il quale è stato previsto: 
- ai commi 1, 2 e 3, che “La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova 

scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell’immissione 
in ruolo.  

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è dispo-
sta l’aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all’Allegato B del presente de-
creto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 

Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per classe di concor-
so, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contin-
genti assegnati a ciascuna procedura concorsuale, come determinati nella previsione di cui 
all’Allegato A del presente bando.” 

- e al successivo comma 7, che “Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la 
commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei 
soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a 
seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto […]”; 

VISTO l’allegato B, ripubblicato in allegato al D.D. n. 783/2020, che ha sostituito 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, in attuazione di quanto previsto dall'art. 230, comma 1, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S.O.  n.  21, il 
numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria bandita con il richiamato decreto 
del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'i-
struzione 23 aprile 2020, n.  510, è stato  elevato  a trentaduemila a valere sulle immissioni in ruolo 
previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario  per 
esaurire il contingente previsto e che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A al Decreto Dipar-
timentale n. 783/2020 che sostituisce l'Allegato  A  al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 
2020, per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado alla regione 
Marche è stato assegnato un contingente complessivo di 25 posti; 

RICHIAMATO il proprio DDG AOODRMA n. 1450 22 ottobre 2020 con cui è stata ripartita tra gli 
Uffici di Ambito Territoriale la competenza di compiti nell’ espletamento della procedura straordina-
ria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo 
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e secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 
2020 e al Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020; 

VISTO il proprio DDG AOODRMA n. 1492 del 26.10.2020 con cui è stata costituita la Commis-
sione di valutazione della procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di per-
sonale docente della scuola secondaria di I e II grado, relativa all’insegnamento nella classe di con-
corso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;  

PRESO ATTO dei risultati finali delle procedure di correzione e di valutazione di titoli e servizi ef-
fettuate dai componenti della commissione giudicatrice del concorso straordinario per titoli ed esami 
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la classe di concorso A060- Tec-
nologia nella scuola secondaria di I grado; 

VISTO il proprio DDG AOODRMA n. 373 del 13.05.2021 risultante incompleto nella parte riferita 
alle preferenze 

DECRETA 
 

Art. 1 – Ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.D. 510/2020, è approvata la graduatoria regionale di 
merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A060 – 
Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, come da file allegato a costituire parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento 202105181345_Graduatoria_A060, formata secondo l’ordine 
di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di 
punteggio. 

Art. 2 - L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di 
ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la de-
cadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

Art. 3 – Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente  DDG  n. 373 del 13.05.2021. 
Art. 4 - Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., 
entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione. 

Art. 5 - Il presente provvedimento e la graduatoria regionale allegata sono pubblicati sia sul sito 
istituzionale di questo U.S.R. www.marche.istruzione.it, sia sul sito istituzionale dell’Ufficio IV – Ambi-
to territoriale di Ascoli Piceno e Fermo www.uspascolipiceno.it 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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Concorso straordinario, per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola, della scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno 

                                D.D. 510 del 23.04.2020 (GU n. 34 del 28.04.2020) 

Graduatoria  CdC  A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado MARCHE 
 

PR. 
 

ID 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

DATA DI NASCITA 
VALUTAZIONI 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(prova scritta + 
titoli) 

PREFERENZE 
PROVA SCRITTA 

(max. 80) 
 

ACCESSO 
 

TITOLI 
 

SERVIZI 
 

TOT.TITOLI 

TITOLI 

(max. 20) 

1 26 TASCINI Simone 10/04/1972 78,00 4,40 15,00 2,00 21,40 20,00 98,00  

\2 57 ERCOLI Ilaria 12/01/1985 76,00 5,00 15,00 2,00 22,00 20,00 96,00  

3 56 GOFFREDO Giovanni Battista 13/04/1982 76,00 5,00 16,50 1,00 22,50 20,00 96,00  

4 3 PATERNESI Alessandra 26/03/1988 69,00 5,00 10,50 3,00 18,50 18,50 87,50  

5 30 SERENELLI Chiara 27/02/1981 74,50 5,00 6,50 1,00 12,50 12,50 87,00  

6 45 CONSALVO Federica 21/06/1988 76,00 4,20 2,50 2,00 8,70 8,70 84,70  

7 31 CASTIGLIONI Sara 18/05/1985 72,60 5,00 5,00 1,00 11,00 11,00 83,60  

8 36 TOMASSONI Elisa 26/07/1984 72,00 5,00 5,50 1,00 11,50 11,50 83,50 * 

9 17 PAOLUCCI Chiara 19/06/1989 75,00 5,00 2,50 1,00 8,50 8,50 83,50  

10 44 FANTINI Lorenza 18/03/1980 64,20 5,00 11,00 3,00 19,00 19,00 83,20  

11 11 CAPORICCI Alessandra 01/06/1981 74,20 5,00 0,00 2,00 7,00 7,00 81,20  

12 12 CAPPELLA Alessandro 01/09/1974 68,10 5,00 1,00 6,00 12,00 12,00 80,10  

13 5 GALANTI Vittorio 14/02/1976 65,00 5,00 7,00 3,00 15,00 15,00 80,00  

14 53 RUGGERI Angela 20/12/1982 63,40 5,00 9,00 2,00 16,00 16,00 79,40  

15 27 CERQUETTI Chiara 04/06/1989 69,60 5,00 2,00 2,00 9,00 9,00 78,60 * 

16 38 SCHIFONE Roberta 06/05/1988 69,00 4,60 3,00 2,00 9,60 9,60 78,60 * 

17 60 PACI Giovanna 23/10/1973 59,90 4,20 12,50 2,00 18,70 18,70 78,60  

18 49 NART Monica 11/11/1969 58,00 5,00 25,00 4,00 34,00 20,00 78,00  

19 7 SIGNORELLO Fabio 05/08/1974 61,50 5,00 6,00 5,00 16,00 16,00 77,50  

20 40 IEZZI Lidia 10/05/1972 68,00 3,20 2,00 4,00 9,20 9,20 77,20  

21 9 MONTALBINI Roberta 09/05/1972 59,00 4,60 10,50 1,00 16,10 16,10 75,10  

22 8 CONTIGIANI Claudia 27/05/1983 68,00 5,00 1,00 1,00 7,00 7,00 75,00  

23 62 SCREPANTI Daniel 05/03/1984 60,40 5,00 5,50 3,00 13,50 13,50 73,90  

24 2 AGARBATI Giorgio 31/10/1983 59,50 4,20 6,50 2,00 12,70 12,70 72,20  

25 64 SALUCCI Silvia 05/07/1964 62,50 4,60 0,00 5,00 9,60 9,60 72,10  

 

  *Precede per preferenza    
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