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AVVISO PUBBLICAZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.L.vo 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 se-
condaria 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 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 reclu-
tamento 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 contratti 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, finaliz-
zata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concor-
so, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 
al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; 

VISTI il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Pro-
cedura 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” e il 
Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al de-
creto 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 al-
la copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado; 

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; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del citato D.D. 783/2020, ai sensi del qua-
le, nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l’U.S.R. individuato quale re-
sponsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione 
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delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate 
nell’allegato B al D.D. 783/2020; 

TENUTO CONTO che, per la classe di concorso A030 (Musica nella scuola secon-
daria di I grado), l’U.S.R. Lazio è stato individuato quale Regione responsabile della pro-
cedura anche per le Regioni Abruzzo, Marche e Umbria; 

VISTO il Decreto n. 354 del 25 giugno 2021 del Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio con cui sono state approvate le graduatorie generali di 
merito per la classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) ai sensi 
dell’art. 15, comma 4 del richiamato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020; 

VISTO la nota prot. n. AOODRLA.024934 del 16 luglio 2021 assunta al protocollo 
di questo U.S.R. con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0014429.19-07-
2021, con cui l’U.S.R. Lazio trasmette il Decreto n. 445 del 15 luglio 2021 del Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di rettifica della graduatoria di meri-
to approvata per la regione Marche, all’esito degli accertamenti effettuati sul possesso dei 
requisiti di ammissione alla procedura concorsuale previsti dal D.D. 510/2020 all’art.2,  

 
DECRETA 

 

E’ pubblicato il Decreto n. 445 del 15 luglio 2021 con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha rettificato per la regione MARCHE la gra-
duatoria generale di merito per la classe di concorso A030 (Musica nella scuola se-
condaria di I grado) con esclusione dalla procedura concorsuale di cui al D.D. 
510/2020 della candidata CROCETTI ANGELA (AP 12.8.1977), già approvata con Decreto 
n. 354 del 25 giugno 2021. 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 – Classe di concorso A030 - Esclusione 

dalla procedura  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e 
successive modificazioni, 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 dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 510 del 23.04.2020 (G.U. 28.04.2020) con il quale è stata 
indetta la 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; 
 

VISTO il Decreto dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 783 del 2020 (G.U. n. 53 del 10.07.2020) con il quale 
sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto DD 
510/2020; 
 

VISTA la domanda di partecipazione alla procedura inerente prodotta dalla 
candidata CROCETTI ANGELA nonché i titoli ivi dichiarati;  
 

VISTI i requisiti di ammissione previsti dal citato DDG 510/2020 all’art. 2;  
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VISTO l’art. 2 comma 6 del bando di concorso in argomento il quale 

espressamente dispone che, in caso di carenza dei requisiti di 
ammissione, “l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei 
candidati in qualsiasi momento della procedura stessa”;  
 

VISTA la nota prot. n. 21170 del 22/06/2021 di avvio del procedimento di 
esclusione dalla procedura per la classe di concorso A030 nei 
confronti della suddetta candidata CROCETTI ANGELA per 
mancanza di servizio specifico valido sulla c.d.c. A030, essendo tutti i 
servizi dichiarati in domanda prestati sulle classe di concorso A029;  
 
 

CONSIDERATO che, all’esito dell’accertamento svolto dall’Ufficio Territoriale di 
Roma, la candidata CROCETTI ANGELA risulta priva del requisito 
previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b);  

 

DISPONE 

Articolo 1 

1. Ex art. 2 comma 6 del Decreto Dipartimentale del MI n. 510 del 23/04/2020, la 

candidata CROCETTI ANGELA, nata ad Ascoli Piceno il 12/08/1977, è esclusa 

dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto per mancanza del titolo di 

accesso. 

2. Conseguentemente è esclusa dalla graduatoria di merito della classe di concorso 

A030 di cui al DDG 354 del 25/06/2021 e ss.mm.ii. 

3. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso secondo le 

modalità previste dall’art. 16 del D.D. di cui sopra n. 510/2020. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Rocco Pinneri 
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