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DDG 1085 12 luglio 2022 

 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  
CLASSE DI CONCORSO AW55 – CONCORSO BANDITO CON  

D.D.G. 85 del 01/02/2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del si-
stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo fun-
zionale 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 D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 con il quale è stato indetto il concorso di cui 
all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, per 
il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secon-
do grado; 

VISTO l’avviso del MIUR pubblicato in G.U. n. 30, 4° Serie speciale, il 13/04/2018 relativo 
alle aggregazioni territoriali del concorso docenti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 59/2017 nonché l’indicazione dell’USR responsabile della gestione della procedura con-
corsuale nei casi di aggregazione di cui all’art. 400, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.M. n. 995 del 15/12/2017, integrato dal D.M. 505 del 19/06/2018, che disciplina 
le modalità di espletamento della procedura concorsuale in questione e individua, agli artt. 10-11-12 e 
13, i requisiti dei componenti le commissioni giudicatrici nonché le condizioni ostative alla nomina; 

TENUTO CONTO che per la classe di concorso AW55 - STRUMENTO MUSICALE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERESO), 
l’U.S.R. per la Toscana è stato individuato quale Regione responsabile della procedura anche per le 
Regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Marche e Umbria; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 
892 del 29/11/2021 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli 
ed esami per posti di personale docente, relativa all’insegnamento delle classi di concorso AW55 - 
STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(FLAUTO TRAVERESO) e il successivo decreto n. 45 del 28/01/2022 di sostituzione del segretario 
della commissione; 

CONSIDERATO che per le regioni Marche e Umbria nessun candidato ha sostenuto la pro-
va; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 
378 del 05/07/2022 con il quale sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con 
D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe di concorso AW55 – STRUMENTO MUSICALE 
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NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – FLAUTO TRAVERSO, 
per le regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana; 

 
DECRETA 

 

É pubblicato il Decreto n. 378 del 5 luglio 2022 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per la Toscana ha approvato le graduatorie di merito per le regioni Abruzzo, Lazio, 
Sardegna e Toscana, del concorso indetto con D.D.G, n. 85 del 1° febbraio 2018, allegate al decreto 
medesimo. 

 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   

  Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 4 c.s. 

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 la Toscana  
Ufficio IV 

Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione 
 

Responsabile del procedimento: Ornella Riccio 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana  

Referente: Ufficio Concorsi 

drto.ufficioconcorsi@istruzione.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per 
il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 
sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 
 
VISTO il D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
 
VISTO l’art. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il 
programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016; 
 
VISTA la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 
 
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 
 
VISTO in particolare il prospetto dell’allegato 2 del citato avviso, nel quale per la classe di concorso 
AW55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – FLAUTO TRAVERSO l’USR 
Toscana è indicato come responsabile della procedura concorsuale e quindi dell’approvazione delle 
graduatorie di merito per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 
 
VISTI gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, che stabiliscono i requisiti dei membri delle 
Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione; 
 
VISTI i propri decreti AOODRTO 892 del 29.11.2021 e 45 del 28.01.2022 con i quali è stata costituita e 
modificata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il personale docente, relativa 
alla classe di concorso AW55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – 
FLAUTO TRAVERSO; 
 
VISTO l’art. 3, c. 4 del bando di concorso D.D.G. 85/2018 che consente la partecipazione con riserva ai 
candidati che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 
maggio 2017 ma sono ancora in attesa del riconoscimento da parte del MIUR; 
 
VISTO l’art. 3, c. 5 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che, qualora i requisiti di partecipazione siano 
posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati sono ammessi con riserva alle 
procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi; 
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VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza 
spettanti ai candidati, 
 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 
persone disabili; 
 
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che per le regioni Marche e Umbria nessun candidato ha sostenuto la prova; 
 

DECRETA 
 
Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 
per la classe di concorso AW55 – STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO – FLAUTO TRAVERSO, per le regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana. 
 
Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. 
 
Art. 3) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui sopra sono dichiarati vincitori, in relazione 
alle disponibilità riservate alla suddetta procedura concorsuale e sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti per l’accesso, da verificarsi anche all’atto dell’assunzione in servizio. 
 
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 
giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 
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Classe/Sostegno Pos Cognome Nome Data Nascita Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale
AW55 1 MONACO ENZA 19/10/1990 38 40,4 78,4

Concorso docenti DDG 85 2018 - Graduatoria di merito

Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: ABRUZZO - Classe di concorso: AW55-STRUMENTO MUSICALE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERSO)



Classe/Sostegno Pos Cognome Nome Data Nascita Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale
AW55 1 SORIO ANNALISA 12/04/1967 40 49,4 89,4
AW55 2 CORTILLI LUCREZIA 23/01/1986 40 44,2 84,2
AW55 3 DE VERO MIRIAM 03/12/1966 38 46,2 84,2
AW55 4 PARENTE ERICA 03/01/1988 40 40,3 80,3
AW55 5 PEDICINO ANNACHIARA 18/09/1985 40 38 78
AW55 6 MORETTI PAOLA 22/02/1974 33 37,4 70,4
AW55 7 CLEMENTI JENIFER 20/10/1986 34 20,4 54,4
AW55 8 D'AMATO ANTONIA 24/07/1965 34 15,3 49,3

Concorso docenti DDG 85 2018 - Graduatoria di merito

Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: LAZIO - Classe di concorso: AW55-STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERSO)



Classe/Sostegno Pos Cognome Nome Data Nascita Punteggio Orale Punteggio Titoli Punteggio Totale
AW55 1 CARRONI ANNAMARIA 24/05/1985 40 26,6 66,6
AW55 2 SOLINAS CATERINA NESTORIA 12/09/1981 36 28,6 64,6

Concorso docenti DDG 85 2018 - Graduatoria di merito

Procedura concorsuale: Secondaria I e II grado - Ordine scuola: Secondo grado - Regione: SARDEGNA - Classe di concorso: AW55-STRUMENTO MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FLAUTO TRAVERSO)
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