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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 859 13 agosto 2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI la nota della Direzione Generale del personale scolastico AOODGPER n. 23034 del 23 luglio 2021 che
reca l’indicazione del contingente delle immissioni in ruolo e la tabella excel ad essa allegata che reca il det‐
taglio delle nomine effettuabili per provincia e per classe di concorso;
VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, concernente Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del per‐
sonale docente per l’anno scolastico 2021/22;
VISTA le indicazioni esplicative contenute nella richiamata nota AOODGPER n. 23034 del 23 luglio 2021;
VISTO l’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, che prescrive le modalità operative da seguire per
il riparto dei contingenti delle assunzioni tra il concorso ordinario e le graduatorie ad esaurimento;
RITENUTO di procedere ad un riparto maggiormente aderente alla realtà imputando i posti non copribili at‐
tingendo alle GAE per incapienza del rispettivo contingente, alla quota del concorso, inserendo la quota de‐
stinata a coloro che versino nella condizioni di cui alla legge 68/1999 nella capienza massima teorica, pari al
50% del contingente di ciascun canale;
RITENUTO di differire ad un momento successivo la restituzione alle rispettive graduatorie concorsuali (si
intende concorso ordinario ex DDG n. 105/2016, DDG n. 106/2016 e DDG n.107/2016, nonché concorso in‐
detto ex DDG 85/2018, DDG 1546/2018, graduatorie ex D.D. 23 aprile 2020 n. 510, Fasce aggiuntive di cui al
DM 40/2020) dei posti che all’esito delle operazioni di nomina dedicate al canale di reclutamento graduato‐
rie permanenti siano residuati;
VISTE le tabelle 202107210911, 202107210912, 202107210913, nelle quali è ripartito il contingente rispet‐
tivamente per infanzia e primaria, per le classi di concorso di I e II grado e per il sostegno di tutti gli ordini;
CONSIDERATO che il contingente relativo alle classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 è destinato,
ai sensi del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, per una quota pari al 50% alle nomine da gra‐
duatorie ex D.D. 23 aprile 2020 n. 510 (concorso straordinario 2020) e per una quota pari al 50 % alle gra‐
duatorie ex DD n. 826/2021 (Concorso STEM);
DATO ATTO dell’informativa sindacale nell’incontro del 19 luglio 2021;
VISTI gli avvisi di questo USR Marche m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000686.09‐07‐2021,
m_pi.AOODRMA.REGISTRO
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m_pi.AOODRMA.REGISTRO
DECRETI(R).0000763.21‐07‐2021,
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DECRETI(R).0000765.21‐07‐2021 relativi alle operazioni di nomina a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22
da graduatorie di merito regionali;
VISTO il proprio D.D.G. n. 768 23 luglio 2021 con cui sono stati ripartiti i contingenti per le nomine in ruolo
tra i canali di reclutamento GM e GAE;
VISTO l’esito delle procedure di reclutamento di cui al D.D.G. n. 814 del 03 agosto 2021;
Dirigente: Luca Pasqualini
202108130941_Decreto storno contingente da GM a GAE e nomina ruolo_A008_Gae_MC
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

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
VISTO l’esito delle procedure di reclutamento di cui al D.D.G. n. 837 del 06 agosto 2021 di parziale rettifica
del D.D.G. n. 814 del 3 agosto 2021 e di storno contingente da GAE a GM;
VISTO l’esito delle procedure di reclutamento di cui al D.D.G. n. 855 dell’11 agosto 2021 riferite alle disci‐
pline A020, A026, A027, A028, e A041 (c.d. STEM);
VISTI gli esiti delle procedure di reclutamento disposte dagli uffici d’ambito territoriale sulle GAE di propria
competenza;
PRESO ATTO che relativamente alla classe di concorso A008 tutte le graduatorie di merito risultano esauri‐
te (concorso ordinario 2016, concorso indetto ex DDG 85/2018, graduatorie ex DD 23 aprile 2020 n. 510,
fasce aggiuntive di cui al DM 40/2020) ;
RAVVISATA la necessità di procedere a stornare il contingente di nomina da GM a GAE o viceversa nei casi
in cui sia esaurito uno dei due canali di reclutamento e contestualmente vi siano aspiranti reclutabili
sull’altro;
CONSIDERATO che, per la classe di concorso A008, nelle GAE della provincia di Macerata, pubblicata con
provvedimento prot. n. 4089 del 14 luglio 2021, risultano presenti due aspiranti;
CONSIDERATO che, per tale la classe di concorso rimane da assegnare a nomina in ruolo la cattedra dell
l’I.I.S. “Ricci” di Macerata presente nel canale di reclutamento delle G.M.;
ACQUISITA l’accettazione dell’incarico a tempo indeterminato della prima aspirante presente nelle Gradua‐
torie ad Esaurimento della Provincia di Macerata;
DECRETA
1) La parziale modifica del DDG n. 768 del 23 luglio 2021 prevedendo lo storno del contingente di no‐
mina per la classe di concorso A008 da GM a GAE in numero pari a n. 1 unità atteso l’esaurimento
della graduatoria di merito del concorso straordinario;
2) L’individuazione della Prof.ssa Salvucci Loredana quale destinataria di incarico a tempo indetermi‐
nato per l’a.s. 2021/2022 per la classe di concorso A008 ‐Discipline Geometriche, Architettura, De‐
sign d’Arredamento e Scenotecnica, da Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Macerata,
con assegnazione della cattedra presente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ricci” di Mace‐
rata;
3) La docente dovrà prendere servizio presso la sede assegnata per la stipula del contratto e la decor‐
renza giuridica dell’incarico è il 01/09/2021;
4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ambito
Territoriale di Macerata con valore di notifica per i docenti interessati;
5) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigen‐
te.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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