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DDG 573 29 giugno 2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo n. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad ogget-
to “Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, re-
lative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, re-
cante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 
166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”, 
entrato in vigore in data 29 dicembre 2020; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigen-
ti”; 

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplifi-
cazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professio-
ne, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTI i Decreti Direttoriali 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati in G.U. 
– IV Serie Speciale Concorsi ed esami - n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali sono state 
indette le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola 
dell’infanzia e primaria, della scuola secondaria di I e II grado, nonché per posti di soste-
gno; 

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale 
Concorsi ed esami - n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato bandito, ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, lettera b) del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, il concorso straordinario, 
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente di 
scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, in possesso di abilita-
zione all’insegnamento ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di merito regionali e 
dell’ammissione al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT); 

VISTO il Decreto Direttoriale 7 novembre 2018 n. 1546, pubblicato in G.U. – IV 
Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 89 del 9 novembre 2018, con il quale è stato ban-
dito il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indetermi-
nato di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di so-
stegno, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018 n. 
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni 
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»; 
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VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dal-
la 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”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201, recante «Di-
sposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di per-
sonale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di  
sostegno»  e  i  relativi allegati; 

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 il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 relativo al Concorso ordinario, 
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e 
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO il Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di istruzione e di forma-
zione del Ministero dell’Istruzione n. 649 del 3 giugno 2020 di modifica del concorso ordi-
nario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti co-
muni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTI i commi 14, 15, 16 e 17 dell’art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, 
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

VISTO il provvedimento prot. n. 12606 del 25 luglio 2017 a firma del Dirigente 
dell’Ufficio II di questa Direzione Generale nel quale sono stati indicati gli ambiti territo-
riali di questa regione competenti alla gestione delle graduatorie di merito dei concorsi 
ordinari per titoli ed esami bandito con DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 
2016 ai fini delle operazioni di assunzioni con contratto a tempo indeterminato degli aspi-
ranti utilmente collocati nelle stesse e considerato che gli uffici incaricati con tale nota  
della gestione delle graduatorie del concorso ordinario sono stati incaricati di assumere  
eo ipso anche la gestione delle corrispondenti graduatorie di merito relative alle successi-
ve procedure concorsuali svolte nella regione Marche e per la regione Marche da altri uf-
fici scolastici regionali; 

 

mailto:luca.pasqualini.ap@istruzione.it
file://wsrands2f4ps12/REGIONALE/drma@postacert.istruzione.it
file://wsrands2f4ps12/REGIONALE/direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

Dirigente e Responsabile del procedimento: Luca Pasqualini  tel. 0712295500 email: luca.pasqualini.ap@istruzione.it 

202106260959_RO-docenti-riepilogo-riparto-competenza-GM 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423  Sito internet: www.marche.istruzione.it    
Pag. 3 a 4 
 

VISTO i propri Decreti n. 1096 del 24 agosto 2018 e n. 1784 del 14 dicembre 
2018 con i quali sono stati individuati gli Uffici di ambito per la gestione delle operazioni 
di nomina dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) di 
cui al D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, valide per l’ammissione al percorso di formazio-
ne (terzo anno FIT) per l’anno scolastico 2018/2019, per cui i competenti UU.SS.RR. ave-
vano comunicato la pubblicazione entro il 31 agosto 2018 e, successivamente, entro il 31 
dicembre 2018; 

VISTO il proprio Decreto n. 76 del 31 gennaio 2019, con il quale sono state rias-
sunte le competenze degli Uffici di ambito territoriale alla gestione delle graduatorie con-
corsuali regionali, con particolare riferimento alle operazioni di nomina dei candidati util-
mente collocati nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) di cui al D.D.G. n. 85 del 1° 
febbraio 2018, valide per l’ammissione al percorso di formazione (terzo anno FIT) per 
l’anno scolastico 2018/2019, nonché per le immissioni in ruolo con decorrenza giuridica 
ed economica 1.9.2019, per cui i competenti UU.SS.RR. avevano comunicato 
l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre 2018; 

TENUTO CONTO che nelle operazioni di nomina in ruolo nei precedenti anni sco-
lastici non si era provveduto all’assegnazione della competenza della gestione delle gra-
duatorie di merito per le procedure concorsuali non ancora bandite e/o non ancora con-
cluse e/o per classi di concorso per cui non erano ancora state bandite procedure con-
corsuali con assegnazione di contingenti di nomine in ruolo alla regione Marche; 

RITENUTO necessario, con riferimento alle procedure per l’assunzione con con-
tratti a tempo indeterminato da graduatorie di merito per l’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e primaria, nella scuola secondaria di I e II grado, su posti comuni e di so-
stegno, di riassumere la ripartizione della competenza alla gestione delle graduatorie 
concorsuali già effettuata con il citato provvedimento prot. n. 12606 del 25.7.2017 e con 
i DD.DD.GG. n. 1096 del 24.8.2018, n. 1784 del 14.12.2018 e n. 76 del 31.1.2019, inte-
grandola con le classi di concorso per cui questa Direzione Generale ha acquisito 
l’approvazione delle graduatorie da altri UU.SS.RR.; 

RITENUTO opportuno assegnare la gestione delle graduatorie concorsuali relative 
alle classi di concorso AC24 e AC25 all’Ufficio di Ambito Territoriale di Macerata che nei 
precedenti anni scolastici ha gestito le assunzioni dalle graduatorie di merito per classi di 
concorso relative all’insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I e II 
grado; 

RITENUTO opportuno assegnare la gestione della graduatoria concorsuale relati-
va alla classe di concorso A028 all’Ufficio di Ambito Territoriale di Ascoli Piceno che nei 
precedenti anni scolastici ha gestito le assunzioni dalle graduatorie di merito per classi di 
concorso relative all’insegnamento delle discipline A020, A026 e A028 e A047,  
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DISPONE 
 
Sono determinate e riassunte, come da prospetto allegato (file “202106260949”) 

parte integrante del presente provvedimento, le competenze degli Uffici di ambito territo-
riale alla gestione delle graduatorie concorsuali regionali ai fini dell’assunzione con con-
tratti a tempo indeterminato di personale docente da graduatorie di merito per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, nella scuola secondaria di I e II gra-
do, su posti comuni e di sostegno. 

 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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ALLEGATO DDG 573 29 GIUGNO 2021

Classe di 
Concorso

Ordine e 
grado 

istruzione

Descrizione della classe di concorso
Ambito territoriale che 
curerà  le operazioni di 

nomina

ADMM I GRADO SOSTEGNO I GRADO ANCONA
ADSS II GRADO SOSTEGNO II GRADO ANCONA
A002 II GRADO Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme ANCONA
A003 II GRADO Design della ceramica ANCONA
A005 II GRADO Design del tessuto e della moda ANCONA
A011 II GRADO Discipline letterarie e latino ANCONA
A012 II GRADO Discipline letterarie negli istituti  di istruzione secondaria di II grado ANCONA
A013 II GRADO Discipline letterarie latino e greco ANCONA
A021 II GRADO Geografia ANCONA
A022 I GRADO Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado ANCONA
A043 II GRADO Scienze e tecnologie nautiche ANCONA
A044 II GRADO Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda ANCONA
A045 II GRADO Scienze economico-aziendali ANCONA
A046 II GRADO Scienze giuridico-economiche ANCONA
B009 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie aereonautiche ANCONA
B023 II GRADO Laboratori per i servizi socio–sanitari ANCONA
B024 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie nautiche ANCONA
EEEE PRIMARIA Scuola primaria - posti comuni ASCOLI PICENO - FERMO
ADEE PRIMARIA Scuola primaria - posti di sostegno ASCOLI PICENO - FERMO
A015 II GRADO Discipline sanitarie ASCOLI PICENO - FERMO
A020 II GRADO Fisica ASCOLI PICENO - FERMO
A026 II GRADO Matematica ASCOLI PICENO - FERMO
A027 II GRADO Matematica e Fisica ASCOLI PICENO - FERMO
A028 I GRADO Matematica e scienze ASCOLI PICENO - FERMO
A034 II GRADO Scienze e tecnologie chimiche ASCOLI PICENO - FERMO
A040 II GRADO Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche ASCOLI PICENO - FERMO
A041 II GRADO Scienze e tecnologie informatiche ASCOLI PICENO - FERMO
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A048 II GRADO Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di  II grado ASCOLI PICENO - FERMO
A047 II GRADO Scienze matematiche applicate ASCOLI PICENO - FERMO
A049 I GRADO Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ASCOLI PICENO - FERMO
B003 II GRADO Laboratori di fisica ASCOLI PICENO - FERMO
B004 II GRADO Laboratori di liuteria             ASCOLI PICENO - FERMO
B006 II GRADO Laboratorio di odontotecnica      ASCOLI PICENO - FERMO
B007 II GRADO Laboratorio di ottica ASCOLI PICENO - FERMO
B014 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni ASCOLI PICENO - FERMO
B015 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche ASCOLI PICENO - FERMO
B016 II GRADO Laboratori di scieze e tecnologie informatche ASCOLI PICENO - FERMO
B017 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche ASCOLI PICENO - FERMO
B019 II GRADO Laboratori di servizi di ricettività alberghiera ASCOLI PICENO - FERMO
B020 II GRADO Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina ASCOLI PICENO - FERMO
B021 II GRADO Laboratori  di servizi enogastronomici, settore sala e vendita ASCOLI PICENO - FERMO
B022 II GRADO Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali ASCOLI PICENO - FERMO
AAAA INFANZIA Scuola dell'infanzia - posti comuni MACERATA
ADAA INFANZIA Scuola dell'infanzia - posti di sostegno MACERATA
A001 I GRADO Arte e immagine nel I grado MACERATA
A010 II GRADO Discipline grafico-pubblicitarie MACERATA
A016 II GRADO Disegno artistico e modellazione odontotecnica MACERATA
A017 II GRADO Disegno e storia dell’arte II grado MACERATA
A023 I GRADO Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) MACERATA
A031 II GRADO Scienze degli alimenti MACERATA
A032 II GRADO Scienze della gelogia e della mineralogia MACERATA
A037 II GRADO Scienze e tecnologie delle costruzioni MACERATA
A042 II GRADO Scienze e tecnologie meccaniche MACERATA
A051 II GRADO Scienze, tecnologie e tecniche agrarie MACERATA
A052 II GRADO Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni di animali MACERATA
AA24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) MACERATA
AA25 I GRADO Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (FRANCESE) MACERATA
AB24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) MACERATA
AB25 I GRADO Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (INGLESE) MACERATA
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AC24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di itruione secondaria di II grado (SPAGNOLO) MACERATA
AC25 I GRADO Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondai di I grado (SPAGNOLO) MACERATA
AD24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) MACERATA
AD25 I GRADO Lingua inglese e seconda lingua comunitaia nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO) MACERATA
AE24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secndaria di II grado (RUSSO) MACERATA
AE25 I GRADO Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (RUSSO) MACERATA
AI24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE) MACERATA
AL24 II GRADO Lingue e culture straniere negli istituti di struzione secondaria di II grado (ARABO) MACERATA
A057 II GRADO Tecnica della danza classica      MACERATA
A059 II GRADO Teniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza MACERATA
A062 II GRADO Tecnologie e tecniche per la grafica MACERATA
A007 II GRADO Discipline audiovisive            PESARO - URBINO
A008 II GRADO Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e industria, scenotecnica PESARO - URBINO
A009 II GRADO Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche PESARO - URBINO
A014 II GRADO Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche PESARO - URBINO
A018 II GRADO Filosofia e Scienze umane PESARO - URBINO
A019 II GRADO Filosofia e Storia PESARO - URBINO
A029 II GRADO Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado PESARO - URBINO
A030 I GRADO Musica nella scuola secondaria di I grado PESARO - URBINO
A050 II GRADO Scienze naturali, chimiche e biologiche PESARO - URBINO
A053 II GRADO Storia della musica PESARO - URBINO
A054 II GRADO Storia dell’arte PESARO - URBINO
A060 I GRADO Tecnologia nella scuola secondaria di I grado PESARO - URBINO
A061 II GRADO Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali PESARO - URBINO
A063 II GRADO Tecnologie musicali PESARO - URBINO
A064 II GRADO Teoria, analisi e composizione PESARO - URBINO
A066 II GRADO Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica PESARO - URBINO
AB55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CHITARRA) PESARO - URBINO
AB56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CHITARRA) PESARO - URBINO
AC55 II GRADO Strumento  musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CLARINETTO) PESARO - URBINO
AC56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CLARINETTO) PESARO - URBINO
AD56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (CORNO) PESARO - URBINO
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AG55 II GRADO Strumento negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FLAUTO) PESARO - URBINO
AG56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondaria di  I grado (FLAUTO) PESARO - URBINO
AH55 II GRADO Strumento negli istituti di istruzione secondaria di II grado (OBOE) PESARO - URBINO
AI55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PERCUSSIONI) PESARO - URBINO
AI56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PERCUSSIONI) PESARO - URBINO
AJ55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PIANOFORTE) PESARO - URBINO
AJ56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (PIANOFORTE) PESARO - URBINO
AK55 II GRADO Strumento musicale negi istituti di istruzione secondaria di II grado (SAXOFONO) PESARO - URBINO
AK56 I GRADO Strumento nella scuola secondaria di I grado (SAXOFONO) PESARO - URBINO
AL56 I GRADO Strumento musicale nella scuola secondara di I grado (TROMBA)                          PESARO - URBINO
AL55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TROMBA) PESARO - URBINO
AM55 II GRADO Strumento  musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (VIOLINO) PESARO - URBINO
AM56 I GRADO Strumento  musicale nella scuola secondaria di I grado (VIOLINO) PESARO - URBINO
AO55 II GRADO Strumento  musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CANTO) PESARO - URBINO
AP55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II Grado (CONTRABBASSO) PESARO - URBINO
AQ55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II Grado (ORGANO) PESARO - URBINO
AS55 II GRADO Strumento musicale negli istitui di istruzione secondaria di II Grado (VIOLA) PESARO - URBINO
AW55 II GRADO Strumento musicale negli istituti di isruzione secondaria di  II Grado (FLAUTO TRAVERSO) PESARO - URBINO
B011 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie agrarie PESARO - URBINO
B012 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche PESARO - URBINO
B018 II GRADO Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda PESARO - URBINO
BA02 II GRADO Conversazione in lingua straniera (FRANCESE) PESARO - URBINO
BB02 II GRADO Conversazione in lingua straniera (INGLESE) PESARO - URBINO
BC02 II GRADO Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO) PESARO - URBINO
BD02 II GRADO Conversazione in lingua straniera (TEDESCO) PESARO - URBINO
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