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DDG 1111 15 luglio 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  

           VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, con particolare riferimento all’art. 404 concernente le  

Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;  

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 concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e successive modificazioni;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;  

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 disciplina 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”;  

VISTA 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”, con particolare riferimento all’art. 

1, comma 110;  

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'articolo 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 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 reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2020 n. 201, recante “Disposizioni concernenti i concorsi 

ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado su posto comune e di sostegno” e i relativi allegati;  

VISTI in particolare gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e l’art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale 20 

aprile 2020 n. 201, con i quali sono stati definiti i requisiti e le modalità di costituzione delle commissioni 

giudicatrici;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 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», 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, con particolare riferimento all’art. 6, che prevede 

che le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo 

le modalità e nel rispetto dei requisiti definiti agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, nonché all’art. 20, comma 2, 

del Decreto Ministeriale 20 aprile 2020 n. 201;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 

giugno 2020, n. 649, recante «Modifica del 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 1° 

luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative 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”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 

2020, n. 51;  

VISTI in particolare l’ALLEGATO 1 e l’ALLEGATO 2 pubblicati in allegato al richiamato D.D. n. 

499/2020, così come ripubblicati modificati in allegato al D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, con i quali sono 

stati ripartiti i posti messi a concorso tra i diversi Uffici Scolastici Regionali ed individuati gli Uffici Scolastici 

Regionali responsabili delle distinte procedure concorsuali;  

VISTO il decreto‐legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID‐19, in materia di vaccinazioni anti SARS‐CoV‐2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Maggio 2021 n. 76, in particolare l’art. 10;  

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, ed in particolare l’art. 59 che, al comma 10, prevede l’indizione, con 

frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’art. 39, commi 3 e 3‐bis della legge 27 dicembre 

1997 n. 449;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 

giugno 2021, n. 826, recante «Disposizioni modificative, 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»;  

VISTA l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021 n. 187, recante “Adozione del protocollo 
relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione 
dell’art. 59, comma 20, del decreto‐legge 25 maggio 2021 n. 73”;  

VISTO il decreto‐legge 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID‐19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed eco‐nomiche”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera i);  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 
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2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid‐ 19 per le imprese, il lavoro, i giovani 

e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, con particolare riferimento agli artt. 

12, 13, 14, 15, 16 e 17 con i quali sono stati definiti la composizione delle Commissioni Giudicatrici, i requisiti 

dei presidenti, dei componenti e dei componenti aggregati, nonché le condizioni personali ostative 

all’incarico di presidente e componente delle commissioni;  

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 23 del 

5 gennaio 2022 (pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”  ‐ n. 5 del 18 gennaio 2022) con 

il quale – ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto‐legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 ‐ sono state apportate modifiche al D.D. 21 aprile 2020 n. 

499 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado”, con particolare riferimento 

all’art. 2;   

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 252 del 31 gennaio 2022, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ‐ 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ‐ n. 17 

del 1° marzo 2022, con il quale è stata disciplinata la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura 

concorsuale ordinaria relativamente alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – 

Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – Scienze e tecnologie informatiche, 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 59, comma 18, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami ‐ n. 29 del 12 

aprile 2022 ‐ a cui è stata data pubblicità da questo Ufficio Scolastico Regionale con  proprio avviso di cui al 

D.D.G. n. 492 del 13 aprile 2022, riguardante la pubblicazione in data 13 aprile 2022 – con avviso 

AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).00014767.13‐04‐2022 ‐ sul sito internet del Ministero dell’Istruzione 

del calendario delle prove scritte computer based per le discipline STEM da svolgersi dal 3 al 5 maggio 2022;  

TENUTO CONTO, altresì, che il Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, all’art. 12 

(Commissioni giudicatrici), prevede:  

‐ al comma 3, che “Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di 

docenti titolari dell’insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente 

all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi 

sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A‐24 o A‐25 per l’insegnamento della 

lingua inglese”;   

‐ al comma 5, che “A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale 

amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto 

istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, 

allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015”;  

VISTO il proprio D.D.G. AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000176.23‐02‐2022 relativo all’avviso di 

pubblicazione calendario svolgimento delle prove scritte concorso ordinario docenti di scuola secondaria di 

primo e secondo grado;  
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PRESO ATTO dell’esito delle prove scritte computerizzate ai fini della eventuale necessità di 

costituzione di sottocommissioni;   

VISTO il proprio DDG AOODRMA n. 755 del 19 maggio 2022 con cui è stata costituita la Commissione 

di Valutazione della procedura ordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente 

della scuola secondaria di II grado, relativa all’insegnamento nella classe di concorso A041 – Scienze e 

tecnologie informatiche; 

PRESO ATTO delle procedure di valutazione dalla commissione giudicatrice per la classe di concorso 

A041 – Scienze e tecnologie informatiche, effettuate al termine dello svolgimento delle prove orali; 

VISTA la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D.D. 23 del 05 gennaio 2022 “Ciascuna 

graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura 

concorsuale” che prevede per la classe di concorso A041 un contingente nazionale di 258 posti di cui 3 per 

la regione Marche, come da Allegato 1; 

VISTO l’art. 7 comma 1 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2021 secondo il quale la 

commissione giudicatrice, a seguito della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, 

procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale nella quale confluisce un numero di 

candidati pari a quello dei posti messi a bando; 

TENUTO CONTO che l’art. 7 comma 7 del D.D. 23/2021 prevede altresì che il superamento di tutte 

le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del D.L.vo 13 aprile 

2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione 

all’insegnamento per le medesime classi di concorso; 

VISTO il proprio DDG AOODRMA N. 1007 29 giugno 2022 di approvazione della graduatoria 

regionale di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in argomento per la classe di concorso 

A041 – Scienze e tecnologie informatiche e dell’elenco alfabetico degli abilitati della medesima procedura 

concorsuale per la classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche; 

VISTO l’art. 47 comma 11, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni 

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 la quale prevede che “Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, 

lettera d) e comma 15, lettera c), del decreto legge 25 maggio 2021, 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione 

vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’art. 39, commi 3 e 3bis, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal 

comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021”; 

VERIFICATE le dichiarazioni rese dai candidati all’atto della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso, in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 marco 1999, n.68, per 

aver diritto alla riserva; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso si parità di punteggio conseguito 

da più candidati;  
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DECRETA  

  

          Art. 1  - La graduatoria regionale di merito di cui al proprio DDG n. 1007 del 29 giugno 2002, approvata 

ai sensi dell’art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è integrata con i candidati risultati idonei per 

avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del 

decreto legge n. 73 del 2021, come da file allegato 202207141025_Graduatoria concorso STEM 

A041_MARCHE_integrata ai sensi art. 47 legge 79_2022, che costituisce parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

          Art. 2 – L’Amministrazione di riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di 

ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

          Art. 3 – 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 competente T.A.R., entro 60 

giorni, dalla data di pubblicazione. 

 

          Art. 5 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale di questo U.S.R. 

www.marche.istruzione.it e sul sito istituzionale dell’Ufficio IV – Ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo 

www.uspascolipiceno.it  

 

 
Allegati: 

- 202207141025_Graduatoria concorso STEM A041_MARCHE_integrata ai sensi art. 47 legge 79_2022 

 

 

                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Marco Ugo Filisetti 
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TIT. ACCESSO ALTRI TITOLI SERVIZI TOTALE

1 Bartoloni Stefano 14/04/1972 BRTSFN72D14E388T 82 100 12,50 21,25 6,25 40,00 222,00
2 Robuffo Federico 09/07/1983 RBFFRC83L09I156I 80 91 12,50 37,50 50,00 221,00
3 Salladini Lorenzo 02/08/1986 SLLLNZ86M02H769A 76 85 16,00 25,00 3,75 44,75 205,75 *

4 Rosetti Roberto 14/03/1980 RSTRRT80C14H769N 76 90 10,50 25,00 3,75 39,25 205,25
5 Tempesta Matteo 24/07/1991 TMPMTT91L24H501B 84 95 12,50 12,50 25,00 204,00
6 Maurizi Lorenzo 16/10/1988 MRZLNZ88R16C770K 76 92 10,00 25,00 35,00 203,00
7 Sartini Egon 07/06/1982 SRTGNE82H07C615D 78 92 8,50 12,50 11,25 32,25 202,25 *

8 Montanini Laura 02/12/1987 MNTLRA87T42D542I 70 86 13,50 25,00 3,75 42,25 198,25 *

9 Diletti Enzo 28/03/1986 DLTNZE86C28A252I 82 85 11,50 12,50 24,00 191,00 *

10 Mazza Valeria 19/07/1986 MZZVLR86L59I459Y 72 90 12,50 12,50 2,50 27,50 189,50 *

11 Santobuono Donatella 22/02/1971 SNTDTL71B62L273W 80 91 14,00 2,50 1,25 17,75 188,75 *

12 Fedeli Massimo 18/10/1979 FDLMSM79R18A462A 76 93 11,50 5,00 2,50 19,00 188,00 *

13 Giorgini Paolo 11/11/1970 GRGPLA70S11G157U 74 95 8,50 8,75 1,25 18,50 187,50 *

14 Menchi Giacomo 05/07/1998 MNCGCM98L05E783L 76 95 12,50 3,75 16,25 187,25
15 Cellini Jessica 18/12/1977 CLLJSC77T58D542A 70 71 11,00 31,25 3,75 46,00 187,00 *

16 Forconi Matteo 23/07/1987 FRCMTT87L23C770Q 74 90 10,00 11,25 1,25 22,50 186,50
17 Crosta Alice 21/08/1986 CRSLCA86M61D542U 76 70 11,50 17,50 5,00 34,00 180,00 *

18 Carlotti Vincenzo 29/07/1959 CRLVCN59L29A462E 74 95 9,50 1,25 10,75 179,75 * *

19 Romagnoli Francesca 01/07/1991 RMGFNC91L41E388A 70 97 12,50 12,50 179,50
20 Ambrosini Nicolino 01/01/1969 MBRNLN69A01B352W 72 92 10,00 0,00 0,00 10,00 174,00 *

21 Tordini Alessandro 18/07/1986 TRDLSN86L18C770U 76 83 12,50 12,50 171,50
22 Gambini Francesco 07/04/1978 GMBFNC78D07A271L 70 90 10,00 1,25 11,25 171,25
23 Sabatini Marco 21/12/1970 SBTMRC70T21A462Y 72 84 15,00 15,00 171,00 *

24 Mandozzi Giulio 17/08/1982 MNDGLI82M17E783T 72 84 11,00 1,25 1,25 13,50 169,50 *

25 Bruschi Matteo 24/12/1978 BRSMTT78T24I608K 70 84 11,50 3,75 15,25 169,25
26 Scagnetti Denny 16/10/1993 SCGDNY93R16I156W 72 81 12,50 2,50 15,00 168,00
27 Cataldi Andrea 12/05/1975 CTLNDR75E12D542X 74 82 8,50 1,25 9,75 165,75 *

28 Piantoni Paolo 26/10/1981 PNTPLA81R26I156S 76 70 8,50 10,00 18,50 164,50 *

29 Mattonelli David 01/10/1979 MTTDVD79R01D653B 80 72 7,00 3,75 10,75 162,75 *

30 Marconi Massimo 30/12/1969 MRCMSM69T30I690V 72 79 10,00 1,25 11,25 162,25 *

31 Coacci Davide 24/11/1985 CCCDVD85S24A271J 72 72 12,50 12,50 156,50
32 Santancini Paolo 29/09/1980 SNTPLA80P29E783J 70 74 10,00 10,00 154,00 *

33 Medori Marco 14/12/1979 MDRMRC79T14D542W 70 75 6,50 6,50 151,50
34 Della Corte Pasquale 01/05/1976 DLLPQL76E01F839E 74 70 6,50 6,50 150,50 *

202207141025_Graduatoria concorso STEM A041_MARCHE_integrata ai sensi art. 46 legge 79_2022
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CLASSE CONCORSO A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Graduatoria provvisoria cdc A041 - scienze e tecnologie informatiche

PR. COGNOME NOME DATA DI NASCITA CODICE FISCALE
DETTAGLIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TOTALE
RISERVE

PROVA SCRITTA PROVA ORALE
TITOLI PREFERENZE

A DDG 1111/2022
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