m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000930.24-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio II
DDG 930 24 agosto 2021
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge‐quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate”;
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”;
la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica” e, in particolare, l’articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23
dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; VISTA la
legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e, in particolare, l'articolo 2,
commi 411 e seguenti; VISTO il decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” e, in particolare, l'articolo 64;
il decreto‐legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”
e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di
sostegno agli alunni con disabilità;
la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e 2 in particolare
l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;
il decreto legislativo 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'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019‐2021" e, in particolare, l’articolo
1, commi 729 e 730;
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

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”;
il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1‐ quater, lettera b), del
decreto‐legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado”.
i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di
personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per
i posti di sostegno;
il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ‐ 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ‐ 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1‐quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 relativo alla 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;
il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ‐ 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al
decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;
il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ‐ 4ª Serie
Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante “Disposizioni modificative, a
seguito dell'entrata in vigore del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile
2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO
VISTO

VISTO

del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;
il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID‐19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in
data 19 aprile 2018;
il DDG m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000573.29‐06‐2021 relativo al riparto di
competenza nelle procedure di immissione in ruolo tra gli uffici d’ambito territoriale;
il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 228 del 23 luglio 2021 inerente Disposizioni
concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 e il
contingente autorizzato e le relative istruzioni contenute nell’allegato A trasmesso;
la ripartizione delle immissioni in ruolo tra i due canali di reclutamento con decreto del
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 768 del 23 luglio 2021;
degli avvisi dell’USR Marche m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000686.09‐07‐2021,
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000726.15‐07‐2021, m_pi.AOODRMA.REGISTRO
DECRETI(R).0000725.15‐07‐2021, m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000727.15‐07‐
2021,
m_pi.AOODRMA.REGISTRO
DECRETI(R).0000729.15‐07‐2021,
m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000753.21‐07‐2021, m_pi.AOODRMA.REGISTRO
DECRETI(R).0000761.21‐07‐2021.pdf m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000763.21‐
07‐2021, m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000765.21‐07‐2021 relativi alle operazioni
di nomina a tempo indeterminato per l’ a.s. 2021/22 da graduatorie di merito dei concorsi
2016 e 2018 e 2020;
delle verifiche effettuate dagli uffici d’ambito e delle ulteriori cancellazioni dalle rispettive
graduatorie per avvenuto superamento dell’anno di prova per le classi di concorso in cui
hanno ricevuto delega ad operare;
di alcune rettifiche alle sedi disponibili per le immissioni in ruolo di cui al DDG AOODRMA n.
768 del 23 luglio 2021;
il D.D.G. AOODRMA n. 777 del 27 luglio 2021 con cui si pubblicava l’esito
dell’ individuazione provincia di assegnazione nomine in ruolo da GM 2016_2018 scuola INF
_PRIM_SEC. I e II GRADO e venivano rettificate le disponibilità di cui al D.D.G. n. 768 del 23
luglio 2021 sopra richiamato;
il D.D.G. AOODRMA n. 791 del 29 luglio 2021 con cui si pubblicava l’esito
dell’ individuazione provincia di assegnazione nomine in ruolo da graduatoria di merito di
cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 (concorso straordinario 2020);
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DATO ATTO

VISTO
VISTO
DATO ATTO

che il contingente riferito alle discipline A020, A026, A027, A028 e A041 (c.d. STEM) è stato
destinato per la quota del 50 % sul totale al canale di reclutamento GM2020 di cui al DD
510/2020 in ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 1, comma 4, del decreto legge 29
ottobre 2019, n. 126;
il proprio decreto AOODRMA n. 814 del 03 agosto 2021;
il proprio decreto AOODRMA n. 855 del 11 agosto 2021;
di errori nella fase di elaborazione assegnazione sedi di incarico sanabili in autotutela;

DECRETA
1) La rettifica parziale del decreto AOODRMA n. 814 del 03/08/2021 limitatamente all’assegnazione
della sede di incarico a tempo indeterminato a decorrere dal 01/09/2021 per le posizioni di seguito
indicate:
Prov. CDC

Graduatoria Posizione Punteggio Cognome

Nome

Scuola
assegnata

SILVIA

PSMM828018 PESARO "GALILEO GALILEI"

Denominazione scuola

PS

A028 GM21

43 62.00

TECCHI

AN

AB24 GM21

33 65.50

BARONTINI BARBARA ANSD01000Q LICEO ARTISTICO "EDGARDO MANNUCCI"

2) I docenti destinatari di attribuzione di incarico a tempo indeterminato di cui al punto 1) dovranno
prendere servizio il 01/09/2021 presso la sede ad essi assegnata per la stipula del contratto di lavoro;
3) Il presente provvedimento modifica parzialmente il DDG n. 814 del 03 agosto 2021 limitatamente
alle posizioni di cui al punto 1 fatto salvo il restante disposto;
4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio http://www.marche.istruzione.it/
con valore di notifica per i docenti interessati;
5) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
FLSMCG56B07A794A/603
0614956087000.k
+2PbcJ2SK3xtyN/
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Firmato digitalmente da
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