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AVVISO PUBBLICAZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplifica-
zione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola se-
condaria 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 reclu-
tamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria” commi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato 
autorizzato, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato 
nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a 
bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo 
e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finaliz-
zata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concor-
so, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 
al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; 

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 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; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del citato D.D. 783/2020, ai sensi del qua-
le, nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l’U.S.R. individuato quale re-
sponsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione 
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delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate 
nell’allegato B al D.D. 783/2020; 

TENUTO CONTO che, per la classe di concorso B018 (Laboratori di scienze e tec-
nologie tessili, dell’abbigliamento e della moda), l’U.S.R. Lazio è stato individuato quale 
Regione responsabile della procedura anche per le Regioni Marche, Sardegna, Toscana e 
Umbria; 

VISTO il Decreto n. 396 del 5 luglio 2021 del Direttore Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Lazio con cui sono state approvate le graduatorie generali di merito 
per la classe di concorso B018 (Laboratori di scienze e tecnologie tessili, 
dell’abbigliamento e della moda), ai sensi dell’art. 15, comma 4 del richiamato D.D. n. 
510 del 23 aprile 2020; 

VISTA la nota la nota prot. n. AOODRLA.0001571 del 17 gennaio 2022 assunta al 
protocollo di questo U.S.R. con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE.I.0001047.18-1-2022, con cui l’U.S.R. Lazio trasmette il Decreto n. 35 del 13 
gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la gra-
duatoria generale di merito per la classe di concorso B018 (Laboratori di scienze e tecno-
logie tessili, dell’abbigliamento e della moda) per la regione MARCHE, rettificata con rife-
rimento al punteggio attribuito a CENSORI Guido per la valutazione del servizio prestato 
negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 e alla posizione dal medesimo candidato occupata 
nella graduatoria approvata con il richiamato D.D.G. n. 396 del 5 luglio 2021, 

 
DECRETA 

 

E’ pubblicato il Decreto n. 35 del 13 gennaio 2022 con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha rettificato per la regione MARCHE la gra-
duatoria generale di merito per la classe di concorso B018 (Laboratori di scienze e 
tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda), già approvata con Decreto n. 
396 del 5 luglio 2021, allegata al decreto medesimo. 

 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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Ufficio IV 
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico -  Innovazione Tecnologica nelle Scuole 

 
DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti scuola secondaria GRADUATORIA 

 

Oggetto: procedura straordinaria – DD 510/2020 e ss.mm. ed ii. – RETTIFICA 

GRADUATORIA B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

 

 

VISTO 

l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi»; 

 

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»; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e 

successive modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi»; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche»; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/ 679/UE, noto come «General Data 

Protection Regulation»;  

 

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; 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI .R.0000035.13-01-2022
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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”;  

 

VISTO 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”;  

 

VISTO 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, e con il quale è 

stato elevato il numero di posti destinati alla procedura di cui sopra e sono 

state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 510/2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di 

aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale 

responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede 

all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che 

delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; 

 

VISTO l’articolo 59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui 

all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è 

integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera 

a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del 

medesimo articolo; 

 

VISTI i provvedimenti di questo USR con i quali è stata nominata e/o modificata e 

integrata la commissione giudicatrice operante per le classi di concorso; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute con i termini e le modalità di cui 

all’art. 3 del bando di concorso; 

 

VISTO l’art. 15 del suddetto bando inerente la modalità di compilazione delle 

graduatorie di merito; 
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VISTO 

 

 

il proprio decreto n. 396 del 5/07/2021 con il quale sono state approvate le 

graduatorie di merito per la classe di concorso B018 - LABORATORI DI 

SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E 

DELLA MODA per le Regioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e 

Umbria; 

 

VISTA la comunicazione dell’IIS Vincenzo Moretti, prot. n. 18605 del 15/12/2021 

con il quale si attesta che i servizi prestati dal docente Censori Guido per le 

annualità 2018/2019 e 2019/2020 sono da considerarsi prestati di fatto e non 

di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun 

punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e 

della progressione di carriera; 

 

RITENUTO 

 

di dover rettificare la graduatoria di merito per la classe di concorso B018 - 

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA per la Regione Marche; 

TENUTO 

CONTO 

di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e di 

preferenze; 

 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è rettificata 

come da allegato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in 

premessa, per la classe di concorso B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA per la regione MARCHE formata 

secondo l’ordine di punteggio finale conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e 

precedenze a parità di punteggio 
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Art. 2 

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it 

Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la 

rete Intranet e il sito internet del Ministero dell’Istruzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Rocco Pinneri 
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Allegato 1 

 

Concorso docenti DDG n. 510/2020 

Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: MARCHE 

 Classe di concorso: B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 

DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 

Classe di 

concorso 
Pos Cognome Nome Data Nascita 

Inclusione 

con riserva 

Punteggio 

prova 

Punteggio 

Titoli 

Punteggio 

Totale 

B018 4 Censori Guido 16/09/1980 Posizione annullata 

B018 6 bis Censori Guido 16/09/1980  73,50 11,40 84,90 

 

 

 

 

 

 

 

 


	202201211009 DDG 59 21 gennaio 2022_Pubblicazione-rettifica-GM-B018-DD-510-2020-USR-Lazio.pdf
	m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0000035.13-01-2022.pdf

		2022-01-21T10:35:26+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2022-01-21T11:30:45+0100
	protocollo




