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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 335 30 aprile 2021

AVVISO
D.D. N. 510 DEL 23 APRILE 2020 – PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E
TITOLI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA
SECONDARIA DI I E II GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO
SVOGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE SUPPLETIVE
PUBBLICAZIONE CALENDARIO E SEDI SVOLGIMENTO PROVE
REGIONE MARCHE
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 avente ad oggetto “Regolamento 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 giugno 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 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”, e, in particolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”;
VISTI 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” e 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;
VISTI in particolare 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 e l’art. 5 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 che ha
previsto che l’avviso relativo al calendario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” – e che l’elenco delle sedi di
esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicata dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti Internet avente valore di notifica a tutti li effetti;
TENUTO CONTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale per le classi di concorso sotto elencate:
- A007 – Discipline audiovisive – anche per le regioni Lazio, Sardegna e Toscana
- A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado
- A026 – Matematica
- A027 – Matematica e fisica
- A028 – Matematica e scienze
- A041 – Scienze e tecnologie informatiche
- A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
- AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese)
- ADMM – Sostegno primo grado;
VISTA la nota AOODGPER.0012547 del 23 aprile 2021 con la quale la Direzione Generale
per il personale scolastico ha reso noto lo svolgimento di prove suppletive a cui sono ammessi a
partecipare i soli candidati che abbiano ottenuto un provvedimento, anche cautelare, favorevole,
se espressamente previsto dal disposto reso dal giudice amministrativo;
VISTA la nota AOODGPER.0012782 del 23 aprile 2021 con la quale la Direzione Generale
per il personale scolastico ha trasmesso un elenco riepilogativo dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive e tenuto conto che per la regione Marche risulta interessato allo svolgimento delle dette prove un solo candidato, Ticchiarelli Daniele, per la classe di concorso A041;
VISTI il Diario delle prove suppletive della detta procedura concorsuale straordinaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 32 del 23 aprile 2021 e il
Calendario delle prove pubblicato sempre in data 23 aprile 2021 sul sito web del Ministero
dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-strardinaria-per-immissione-inruolo-scuola-secondaria ;
TENUTO CONTO di quanto comunicato dall’Ufficio di Ambito Territoriale di Ascoli Piceno
e Fermo circa l’istituto e le aule/laboratori individuati ai fini dello svolgimento della dette prove
suppletive per la classe di concorso A041 (Scienze e tecnologie informatiche), unica di interesse
della regione Marche;
TENUTO CONTO che per la detta classe di concorso di interesse della regione Marche le
prove scritte si svolgeranno il giorno 18 maggio 2021 (turno pomeridiano),
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Ministero dell’Istruzione
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DISPONE
lo svolgimento delle prove suppletive della procedura concorsuale straordinaria per esami
e titoli per l’immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di I e II grado su posto
comune e di sostegno, bandita con D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020, per la classe di concorso
A041 (Scienze e tecnologie informatiche):
DATA: martedì 18 maggio 2021 (turno pomeridiano)
SEDE: Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico “G.B. Carducci-G. Galilei” – Viale
Trento n. 63 63900 FERMO – Laboratorio Pennesi.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui
all’art. 3, comma 5, del medesimo D.D. n. 510/2020, nonché di copia della decisione cautelare o
definitiva dell’A.G.A. con la quale è stata disposta la loro ammissione alle sessioni suppletive.
Sono ammessi a sostenere le prove suppletive esclusivamente i candidati che hanno ottenuto un provvedimento, anche cautelare, favorevole dal giudice amministrativo, comunicati dalla
Direzione Generale per il personale scolastico con l’elenco riepilogativo trasmesso con nota
AOODGPER.0012782 del 23 aprile 2021.
Ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.D. n. 510 del 23.4.2020, “I candidati sono ammessi alla
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza
degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura stessa”.
Le prove avranno inizio con l’identificazione dei candidati, con inizio alle ore 8,00 per il
turno mattutino e alle ore 13,30 per il turno pomeridiano. L’inizio della prova della durata di 150
minuti è fissato per le ore 9,00 per il turno mattutino e per le ore 14,30 per il turno pomeridiano
con conclusione, rispettivamente, per le ore 11,30 e per le ore 17,00.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, il presente avviso è Pubblicato sul sito di questo USR www.marche.istruzione.it e sui siti degli Uffici di
Ambito Territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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