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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 A013 (Discipline letterarie, Latino 
e greco), l’U.S.R. Lazio è stato individuato quale Regione responsabile della procedura 
anche per le regioni Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 

TENUTO CONTO che nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, at-
traverso il percorso “USR LAZIO > Home > Concorso straordinario docenti 2020”, sono 
prelevabili i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito per le classi di 
concorso gestite anche per conto di altri Uffici Scolastici Regionali; 

ACCERTATO che sul detto sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio è stato pubblicato il provvedimento di approvazione delle graduatorie relative alla 
classe di concorso A013 (Discipline letterarie, latino e greco) e le relative graduatorie 
concorsuali gestite anche per le regioni Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, 

 
DECRETA 

 

E’ pubblicato il Decreto n. 357 del 28 giugno 2021 con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato – anche per la regione MARCHE 
- la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. 510 del 23 aprile 
2020 per l’immissione in ruolo di docenti di scuola secondaria per la classe di concorso 
A013 (Discipline letterarie, latino e greco), allegata al decreto medesimo. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA 

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data 

Protection Regulation»;  

 

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 reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”;  
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VISTO 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 secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”;  

 

VISTO 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, e con il quale è stato elevato il 

numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori 

modifiche al decreto n. 510/2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di 

aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile 

dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione 

delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni 

indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; 

 

VISTO l’articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui 

all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata 

con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo 

comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; 

 

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e 

integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui all’art. 

3 del bando di concorso; 

 

VISTO l’art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle graduatorie 

di merito; 

 

TENUTO 

CONTO 

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di 

preferenze; 
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DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, sono 

approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per 

la classe di concorso A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO per le regioni 

LAZIO, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA formate 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 decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti. 

Art. 3 

 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 TAR, entro 60 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it 

 Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la 

rete Intranet e il sito internet del Ministero dell’Istruzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 

 Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA
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Regione 

destinataria 

Procedura 

concorsuale 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 

riserva 

Titoli di 

preferenza 

Incluso con 

riserva 

Punteggio 

prova scritta 

Punteggio titoli Punteggio 

totale 

LAZIO A013 1 Balielo Alessandra 25/02/1967 NO NO NO 63,00 20,00 83,00 

LAZIO A013 2 Ravoni Livia 07/04/1988 NO SI NO 65,00 11,00 76,00 

LAZIO A013 3 Bertolini Sebastiano 05/10/1989 NO SI NO 58,00 16,50 74,50 

LAZIO A013 4 Cancellu Erika 29/03/1985 NO SI NO 56,00 17,00 73,00 

LAZIO A013 5 Canzio Nicoletta 23/07/1987 NO SI NO 56,00 16,50 72,50 

LAZIO A013 6 Maruotti Amaranta 01/10/1985 NO SI NO 57,00 13,50 70,50 

LAZIO A013 7 Farese Martina 06/07/1990 NO NO NO 56,00 11,00 67,00 

LAZIO A013 8 Magni Beatrice 01/12/1991 NO NO NO 57,40 8,50 65,90 

LAZIO A013 9 De Rossi Maria Ilaria 26/05/1992 NO NO NO 56,00 8,00 64,00 
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Regione 

destinataria 

Procedura 

concorsuale 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 

riserva 

Titoli di 

preferenza 

Incluso con 

riserva 

Punteggio 

prova scritta 

Punteggio titoli Punteggio 

totale 

MARCHE A013 NESSUN CANDIDATO 
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Regione 

destinataria 

Procedura 

concorsuale 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 

riserva 

Titoli di 

preferenza 

Incluso con 

riserva 

Punteggio 

prova scritta 

Punteggio titoli Punteggio 

totale 

SARDEGNA A013 1 Coghene Andrea 31/03/1986 NO SI NO 61,50 10,00 71,50 

SARDEGNA A013 2 Sinis Sabrina 04/02/1990 NO SI NO 56,00 7,50 63,50 
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Regione 

destinataria 

Procedura 

concorsuale 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 

riserva 

Titoli di 

preferenza 

Incluso con 

riserva 

Punteggio 

prova scritta 

Punteggio titoli Punteggio 

totale 

TOSCANA A013 1 Bechi Marta 06/10/1989 NO SI NO 64,50 9,00 73,50 

TOSCANA A013 2 De Gregorio Mariaelena 31/01/1990 NO NO NO 61,50 10,80 72,30 

TOSCANA A013 3 Salerno Fatima 23/03/1991 NO NO NO 56,00 7,50 63,50 
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Regione 

destinataria 

Procedura 

concorsuale 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 

riserva 

Titoli di 

preferenza 

Incluso con 

riserva 

Punteggio 

prova scritta 

Punteggio titoli Punteggio 

totale 

UMBRIA A013 1 Crociani Filippo Amedeo 30/11/1992 NO SI NO 64,50 7,00 71,50 
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