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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
DDG 1039 1 SETTEMBRE 2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il T.U. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approva‐
zione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado”;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184;
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad
oggetto “Legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”, con
particolare riferimento agli artt. 21 e 33;
VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il
relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333;
VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
adeguato al Regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE del Parlamento europeo con D.L.vo 10 agosto
2018 n. 101;
VISTI i Decreti Direttoriali nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 con i quali sono stati
indetti concorsi ordinari per il reclutamento di personale docente di scuola dell’infanzia e prima‐
ria e di scuola secondaria di I e II grado su posto comune e per posti di sostegno;
VISTO 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 docen‐
te della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
VISTO il Decreto Direttoriale 7 novembre 2018 n. 1546 con il quale è stato indetto, ai sen‐
si dell’art. 4, comma 1‐quater, lettera b) del D.L. 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;
VISTO il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 relativo alla Procedura straordina‐
ria, 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 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;
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VISTO 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;
VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficia‐
le ‐ 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante “Disposizioni modifica‐
tive, a seguito dell'entrata in vigore del decreto‐ legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile
2020, n. 499, recante: «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», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sotto‐
scritto in data 19 aprile 2018;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 228 del 23 luglio 2021, tramesso con nota
prot. AOODGPER n. 23034 del 23 luglio 2021 dalla Direzione Generale per il personale scolastico,
avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per
l’anno scolastico 2021/2022”, con il quale è stato autorizzato il contingente delle immissioni in
ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022 e le relative istruzioni contenute
nell’allegato A;
VISTO il decreto n. 573 del 29 giugno 2021 relativo al riparto di competenza nelle proce‐
dure di immissione in ruolo tra gli uffici d’ambito territoriale della regione Marche;
DATO
ATTO
degli
Avvisi
dell’U.S.R.
Marche
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tempo indeterminato per l’ a.s. 2021/2022 da graduatorie di merito dei concorsi 2016 e 2018;
VISTO il proprio decreto n. 768 del 23 luglio 2021 con cui è stato ripartito il contingente di
immissioni in ruolo di personale docente tra i due canali di reclutamento e pubblicati gli elenchi
delle sedi disponibili per le immissioni in ruolo;
VISTO il proprio decreto n. 777 del 27 luglio 2021 con cui è stato pubblicato l’esito
dell’individuazione della provincia di assegnazione per le nomine in ruolo degli aspiranti inseriti
nelle graduatorie di merito 2016 e 2018 per la scuola dell’infanzia, primaria e per la scuola se‐
condaria di I e II grado e sono state rettificate le disponibilità di cui al richiamato D.D.G. n. 768
del 23 luglio 2021;
VISTO il proprio decreto n. 791 del 29 luglio 2021 con cui è stato pubblicato l’esito
dell’individuazione della provincia di assegnazione per le nomine in ruolo da graduatoria di meri‐
to di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 (concorso straordinario 2020);
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VISTO il proprio decreto n. 814 del 3 agosto 2021, con il quale è stata disposta
l’assegnazione delle sedi di titolarità al personale docente individuato destinatario della nomina
con contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022;
VISTO il proprio decreto n. 837 del 6 agosto 2021 di parziale rettifica del D.D.G. n. 814 del
3 agosto 2021 e di storno del contingente di nomine in ruolo da G.a.E. a graduatorie di merito;
VISTO il proprio decreto n. 848 del 10 agosto 2021 di individuazione su provincia sul turno
di nomina in ruolo per l’a.s. 2021/2022 per surroga di cui al D.D.G. n. 837 del 6 agosto 2021;
VISTO il proprio decreto n. 871 del 18 agosto 2021 con cui:
‐ sono state apportate rettifiche al D.D.G. n. 837 del 6 agosto 2021 con riferimento al nu‐
mero dei posti da stornare dalle G.a.E. alle graduatorie di merito per le nomine in ruolo di perso‐
nale docente di scuola dell’infanzia e al D.D.G. n. 848 del 10 agosto 2021 con riferimento
all’assegnazione delle province di immissione in ruolo a tre docenti di scuola dell’infanzia
‐ è stata attribuita la sede di titolarità per gli incarichi a tempo indeterminato per l’a.s.
2021/2022 su istituto agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito concorsuali 2018 e 2020, in
esito all’elaborazione della II fase del turno di surroga‐nomina attivato al fine del conferimento
delle nomine in ruolo per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola se‐
condaria di I e II grado;
VISTO il ricorso al TAR Lazio (Sezione III Bis) iscritto al n. 3660/2018 R.G., con il quale i
sigg.ri Enrico Fioroni e Enrico Maria Rimbano hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, del “Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il perso‐
nale scolastico n. 85 del 1 febbraio 2018, avente ad oggetto l'indizione del concorso per titoli ed
esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola se‐
condaria di primo e secondo grado e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conse‐
quenziali, ancorché non conosciuti e di data ignota per gli ITP che sono stati inseriti con riserva
nelle G.I. post 31 maggio 2017”;
VISTE l’ordinanza n. 2568/2018 pubblicata in data 27 aprile 2018, con la quale la Sezione
III BIS del TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e per l'effetto ha or‐
dinato all’Amministrazione scolastica di ammetterli al concorso, e la successiva ordinanza n.
06567/2019 pubblicata in data 27 maggio 2019 di ottemperanza;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 232
del 20 maggio 2021, pubblicato da questo Ufficio con D.D.G. n. 409 del 25.5.2021, con il quale i
sigg.ri RIMBANO Enrico Maria (AP 13.5.1989) e FIORONI Enrico (AP 28.6.1966) ‐ in esecuzione
dell’ordinanza n. 2568/2018 Reg. Prov. Cau. e dell’ordinanza n. 6567/2019, entrambe della Se‐
zione III Bis del T.A.R. Lazio ‐ sono stati inseriti con riserva nella graduatoria regionale di merito
approvata per le Marche per l’insegnamento nella classe di concorso B020 (Laboratori di servizi
enogastronomici, settore cucina);
CONSIDERATO che il T.A.R. Lazio, nell’accogliere le richieste cautelari dei sigg.ri Enrico
Maria Rimbano ed Enrico Fioroni con ordinanza n. 06567/2019 pubblicata in data 27 maggio
2019, non ha espressamente previsto alcuna limitazione degli effetti che sarebbero potuti deri‐
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vare ai medesimi dalla loro partecipazione al concorso e dal superamento delle prove concorsua‐
li, nonché dall’inserimento nelle graduatorie di merito, compreso quindi il conferimento
dell’incarico a tempo indeterminato, comunque “ritenuto che l’esecuzione della predetta ordi‐
nanza lascia chiaramente impregiudicata la decisione del merito”;
TENUTO CONTO che, con decreto n. 814 del 3 agosto 2021, i sigg.ri Enrico Maria
RIMBANO ed Enrico FIORONI sono stati individuati destinatari di proposta di assunzione con con‐
tratto a tempo indeterminato per l’insegnamento nella classe di concorso B020 nelle province di
Ascoli Piceno e Fermo, con assegnazione della sede di servizio e titolarità presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “Carlo Urbani” d Porto Sant’Elpidio (FM), come da prospetto
“202108031205 Risultato assegnazione sede_TOTALE TURNO 2 GM2016_2018 SEC. I E II
GRADO”;
DATO ATTO che l’inserimento nella graduatoria regionale di merito del concorso bandito
con D.D.G. n. 85/2018 per l’insegnamento nella c.c. B020 dei sigg.ri Enrico Maria Rimbano ed En‐
rico Fioroni è stato disposto con riserva in attesa di un provvedimento definitivo di merito,
DISPONE
1) In attesa di un provvedimento definitivo di merito nel giudizio dinanzi al TAR Lazio (Sezio‐
ne III Bis) iscritto al n. 3660/2018 R.G., i sigg.ri RIMBANO Enrico Maria (AP 13.5.1989) e
FIORONI Enrico (AP 28.6.1966) ‐ inseriti con riserva nella graduatoria regionale di merito
approvata per le Marche per l’insegnamento nella classe di concorso B020 (Laboratori di
servizi enogastronomici, settore cucina) in esecuzione dell’ordinanza n. 2568/2018 Reg.
Prov. Cau. e dell’ordinanza n. 6567/2019, entrambe della Sezione III Bis del T.A.R. Lazio ‐
sono individuati destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo indetermina‐
to con decorrenza giuridica 1.9.2021 per l’insegnamento nella classe di concorso B020
(Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) nelle province di Ascoli Piceno e
Fermo, con assegnazione della sede di servizio e titolarità presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “Carlo Urbani” d Porto Sant’Elpidio (FM) (APIS00200G).
La proposta di nomina in ruolo per l’a.s. 2021/2022 è disposta sulla base dell’inserimento
con riserva dei ricorrenti nella graduatoria regionale di merito approvata con il richiamato
D.D.G. n. 232/2021 dell’U.S.R. Lazio e dovrà pertanto ritenersi annullata in caso di esito
favorevole all’Amministrazione scolastica del contenzioso amministrativo in atto e del
conseguente depennamento dei ricorrenti dalla graduatoria regionale di merito.
2) Il Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” d Porto Sant’Elpidio (FM)
integra i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato da predisporre nei con‐
fronti dei sigg.ri Enrico Maria Rimbano ed Enrico Fioroni con l’indicazione che gli stessi
sono sottoscritti sotto condizione risolutiva in caso di esito favorevole
all’Amministrazione scolastica del contenzioso in atto.
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3) Il presente provvedimento integra il prospetto “202108031205 Risultato assegnazione
sede_TOTALE TURNO 2 GM2016_2018 SEC. I E II GRADO” allegato al decreto n. 814 del 3
agosto 2021 con il quale sono state attribuite le sedi di titolarità per gli incarichi a tempo
indeterminato su istituto scolastico agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito con‐
corsuali 2016, 2018 ed ex D.D. n. 510/2020 in esito all’elaborazione della seconda fase
nei diversi turni di assunzione attivati ai fini del conferimento delle nomine in ruolo.
4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
http://www.marche.istruzione.it/.
5) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali di cui alla nor‐
mativa vigente.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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