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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297,  recante «approvazione del testo unico delle dispo-
sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 concernente il “Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei con-
corsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa»;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del la-
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati, e, in particolare, il Regolamento del 27 aprile 2016, n. 
2016/679/UE, noto come «General Data Protection Regulation»; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare ri-
ferimento all’art. 1, commi da 116 a 120; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 
2015 n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stes-
si, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107»;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 
2010 n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della di-
sciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”; 

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'artico-
lo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia 
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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 reclutamento e abilitazione 
del personale docente nella scuola secondaria”; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con particolare riferimento 
all’art. 59, commi da 4 a 9; 

VISTO il Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 recante “Procedura straordinaria in 
attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, con il 
quale sono state disciplinate - a norma dell’articolo 59, comma 9, del citato decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 - «le modalità di attribu-
zione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai re-
lativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissio-
ne nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova discipli-
nare di cui al comma 7 , le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i 
requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova»;  

VISTI in particolare gli articoli 6 e 8 del richiamato D.M. 242 del 30 luglio 2021 con i quali 
sono state dettate disposizioni, rispettivamente, per la trasformazione del contratto a tempo 
determinato conferito ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021 in contratto a tempo 
indeterminato e le modalità di espletamento della prova disciplinare prevista dall’art. 6, comma 
2 del D.M. 242/2021 medesimo;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 maggio 2022 n. 147, recante “Aggregazione interre-
gionale delle procedure di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura 
straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto‐legge 25 maggio 2021, 
n. 73””, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 59 comma 9 del D.L. n. 73/2021 con-
vertito con modificazioni dalla legge 106/2021; 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 30 maggio 2022 n. 147 
con il quale è stato previsto che “Nell’ipotesi dell’aggregazione territoriale delle procedure, 
l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura provvede 
all’approvazione degli elenchi degli idonei sia della propria regione che delle ulteriori regioni in‐
dicate nell’Allegato medesimo. Sono approvati elenchi distinti per ciascuna regione”; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato re-
sponsabile della procedura concorsuale per la classe di concorso A042 (Scienze e tecnologie 
meccaniche) anche per la regione Friuli-Venezia-Giulia; 

VISTO il proprio decreto n. 1006 del 29 giugno 2022 con il quale è stata costituita la com-
missione di valutazione prevista dall’art. 59, comma 7, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito, 
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con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per l’effettuazione della prova disciplinare 
dei candidati assunti per l’a.s. 2021/2022 con contratto a tempo determinato annuale ai sensi 
dell’art. 59, comma 4, del medesimo D.L. 73/2021, per l’insegnamento nella classe di concorso 
A042 (Scienze e tecnologie meccaniche), valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, comma 
117, della legge 13 luglio 2015 n. 107 al termine del periodo di prova e di formazione; 

PRESO ATTO dell’elenco dei candidati assunti per l’a.s. 2021/2022 con contratto a tempo 
determinato annuale ai sensi dell’art. 59, comma 4, del L. 73/2021, convertito con modificazioni 
dalla legge 106/2021 per l’insegnamento nella classe di concorso A042 (Scienze e tecnologie 
meccaniche), valutati positivamente ai sensi dell’art. 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015 n. 
107 al termine del periodo di prova e formazione; 

VISTO il proprio decreto n. 1037 del 4 luglio 2022 con il quale è stata resa nota la lettera 
estratta (lettera alfabetica “Z”) dalla Commissione di valutazione costituita ai sensi dell’art. 59, 
comma 7, del D.L. n. 73/2021 all’atto dell’insediamento tenutosi il giorno 4 luglio 2022 presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, sito in Via XXV Aprile n. 19 – 60125 ANCONA (AN), 
per l’inizio dei colloqui della prova disciplinare prevista dall’art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021 
ed è stato pubblicato il CALENDARIO relativo alle operazioni di svolgimento della detta prova di-
sciplinare con l’indicazione della sede, delle date e negli orari e delle modalità di svolgimento dei 
colloqui dei candidati; 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. AOODRFVG.0008276 del 1° luglio 2022 assunta al 
protocollo di questo Ufficio al n. AOODRMA.0014750.02-07-2022, l’U.S.R. Friuli-Venezia-Giulia ha 
comunicato la scelta del prof. Giovanni COLAZZO di svolgere la prova disciplinare in modalità te-
lematica ai sensi dell’art. 2 comma 3 del richiamato Decreto Ministeriale n. 147 del 30 maggio 
2022; 

VISTI gli esiti delle prove disciplinari trasmessi dalla Commissione e, in particolare, il ver-
bale n. 2 del 15 luglio 2022 assunto al protocollo di questo Ufficio al n. AOODRMA.0015865 del 
15 luglio 2022 e le griglie di valutazione, 

 
DECRETA 

 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 30 luglio 2021 n. 242, sono approvati per le regioni 
Marche e Friuli-Venezia-Giulia gli elenchi degli idonei alla prova disciplinare di cui all’art. 59, 
comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021 n. 106, per l’insegnamento nella classe di concorso A042 (Scienze e tecnologie mec-
caniche) di cui ai file allegati: “202207151733_Elenco-idonei-prova-disciplinare_CDC-A042-
regione-Marche” e “202207151739_Elenco-idonei-prova-disciplinare_CDC-A042-regione-Friuli-
Venezia-Giulia”. 
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 Ai sensi dell’art. 59, comma 8 del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 
106/2021, richiamato all’art. 6, comma 3, del D.M. n. 242 del 30 luglio 2021, i candidati  valutati 
positivamente al termine del  percorso  annuale  di formazione e prova e con giudizio positivo 
della  prova  disciplinare, sono assunti a tempo indeterminato e  confermati  in  ruolo, con decor-
renza giuridica dal 1° settembre  2021,  o,  se  successiva, dalla  data  di  inizio  del  servizio,  nella  
medesima  istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a  tempo  determinato nell’a.s. 
2021/2022.  

 

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di am-
missione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la de-
cadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione dedicata nel sito di que-
sto USR www.marche.istruzione.it, nei siti degli Uffici di Ambito Territoriale, e nei siti di tutte le 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Marche. 

 
Allegati: 

1) 202207151733_Elenco-idonei-prova-disciplinare_CDC-A042-regione-Marche 
2) 202207151739_Elenco-idonei-prova-disciplinare_CDC-A042-regione-Friuli-Venezia-Giulia. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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Progr. Classe di concorso prova COGNOME NOME Data di nascita
Regione responsabile 

svolgimento prova
Regione aggregata Esito svolgimento prova 

1
A042 - Scienze e tecnologie 

meccaniche
BOSCHINI MARCO 06/05/1964 MARCHE ___________ Favorevole - idoneo

202207151733_Elenco-idonei-prova-disciplinare_CDC-A042-regione-Marche

Calendario svolgimento prova disciplinare prevista dall'art. 59 comma 7 del D.L. 73/2021  - A042 (Scienze e tecnologie meccaniche)                                                                                                                                                     

ELENCO IDONEI REGIONE MARCHE

ALLEGATO DDG              15 luglio 2022

Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 n. 242 recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 

del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73" convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106

Svolgimento della prova disciplinare dei docenti assunti ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.L. n. 73/2021
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Progr. Classe di concorso prova COGNOME NOME Data di nascita
Regione responsabile 

svolgimento prova
Regione aggregata Esito svolgimento prova 

1
A042 - Scienze e tecnologie 

meccaniche
COLAZZO GIOVANNI 08/05/1970 MARCHE FRIULI-VENEZIA-GIULIA Favorevole - idoneo

202207151739_Elenco-idonei-prova-disciplinare_CDC-A042-regione-Friuli-Venezia-Giulia
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ELENCO IDONEI REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA

ALLEGATO DDG              15 luglio 2022

Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 n. 242 recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi da 4 a 9 

del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73" convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106

Svolgimento della prova disciplinare dei docenti assunti ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.L. n. 73/2021

ALLEGATO DDG 1109 15 luglio 2022
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