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DDG 1131 19 luglio 2022 

 

Procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, 

comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

 

 

Comunicazione Estrazione Lettera, Pubblicazione calendario e sede di svolgimento della 

prova orale per la classe di concorso A027 (MATEMATICA E FISICA) 

 

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 del‐ 
le 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 di‐ 
pendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

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‐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 
per‐ sonale 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”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma‐ 
zione 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), del‐ 
la legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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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”; 

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

VISTO l’articolo 59, comma 9-bis, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come sostituito 

dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni 

dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che “In via straordinaria, per un numero di posti pari a 

quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate 

ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del 

Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 

498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, 

è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non 

compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano 

svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi 

cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 

VISTO il decreto ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la procedura 

concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 

secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73” che disciplina come indicato all’art.1, comma 1 “le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

VISTO il D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022 recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106” - pubblicato in G.U. N.39 IV SERIE SPECIALE del 17 MAGGIO 2022 che 

bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 

59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, contenente l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e che 

determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; 
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VISTO l’avviso dell’Ufficio V – AT Macerata prot. n. 2793 del 4.07.2022 con il quale è stata avviata 

la presentazione delle candidature a ricoprire il ruolo di Presidente, Componente e Segretario delle 

Commissioni giudicatrici e delle sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i Componenti 

Aggregati per le commissioni da nominare presso l’USR Marche ai sensi dei citati articoli del D.M.; 

VISTO l’art.16, commi 7-8-9-10 del DM n. 108/2022 per cui: “7. Le commissioni giudicatrici sono 

nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e 

i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese - 8. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti 

da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono 

pubblicati sui siti internet degli USR competenti. - 9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico   

di presidente o di componente, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la 

commissione. -10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR competente nomina i 

presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità 

previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l’incarico.”; 

VISTO il proprio DDG n. 1089 del 12 luglio 2022 con il quale è stata costituita la Commissione 
giudicatrice del concorso straordinario di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, indetta con D.D. n.1081 del 6 
maggio 2022, per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica; 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice, insediatasi il giorno 14 luglio 2022 presso i locali 
dell’ITCG Corridoni di Civitanova Marche, sito in c.da Asola snc Civitanova Marche (MC), ha provveduto 
all’estrazione della lettera alfabetica “L” dalla quale partirà per lo svolgimento della prova orale; 

DATO ATTO altresì, che la Commissione, sempre nel corso della riunione svoltasi il 14 luglio 2022, ha 
proceduto alla calendarizzazione della prova orale da svolgersi presso la sede UFFICIO V AMBITO 
TERRITORIALE DI MACERATA, via Armaroli n. 48; 

 

RENDE NOTO  

che, all’atto dell’insediamento tenutosi il giorno 14 luglio 2022 presso i locali dell’ITCG Corridoni di 
Civitanova Marche, sito in c.da Asola snc Civitanova Marche (MC), la Commissione giudicatrice, costituita con DDG 
n. 1089 del 12 luglio 2022, per lo svolgimento della procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, finalizzata al reclutamento del personale docente di scuola secondaria di secondo 
grado per la classe di concorso A027 – MATEMATICA E FISICA, ha provveduto all’estrazione della lettera alfabetica 
“L” dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale. 

 
DECRETA  

 
Art. 1 

 
la pubblicazione del CALENDARIO relativo alle operazioni di svolgimento della prova orale che si terrà 

presso la sede UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA, via Armaroli n. 48   nelle date e negli orari indicati 
nel prospetto allegato “202207191002_Calendario_prova_orale_CDC_A027”. 
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In conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, i candidati 
riceveranno comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso, della sede, data ed ora dello svolgimento della prova orale. Dovranno comunque consultare 
periodicamente il sito dell’U.S.R. Marche per eventuali comunicazioni o variazioni. 

Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenti nel luogo, giorno e ora stabiliti. 

I candidati dovranno presentarsi nella data e nell’orario fissati, muniti di un documento di identità in corso 
di validità e della documentazione/certificazione prescritta dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 
giugno 2021, n. 187. 

 
Sarà cura del Presidente della commissione contemperare la necessaria pubblicità della seduta con lo 

scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. 

La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai candidati, così come previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto 
Dipartimentale n. 23/2022. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.marche.istruzione.it, in cui saranno pubblicate anche eventuali successive comunicazioni o variazioni. 

Si rammenta infine che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in 
qualunque momento della procedura concorsuale. 

Allegato: “202207191002_Calendario_prova_orale_CDC_A027”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Marco Ugo Filisetti 
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Procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 

dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 

Classe di concorso A027 MATEMATICA E  FISICA 

 

CALENDARIO PROVA ORALE 

 NOME GIORNO ORA 
1 Martini Cristiano Mercoledì 17 Agosto 9,00 

2 Mauri Pasqua Valentina Mercoledì 17 Agosto 9,30 

3 Mentonelli Samantha Mercoledì 17 Agosto 10,00 

4 Metallo Maria Sole Mercoledì 17 Agosto 10,30 

5 Monti Francesca Mercoledì 17 Agosto 11,00 

6 Paolini Clarissa Mercoledì 17 Agosto 11,30 

7 Perugini Stefania Mercoledì 17 Agosto 14,00 

8 Pierotti Federica Mercoledì 17 Agosto 14,30 

9 Pilla Alessandro Mercoledì 17 Agosto 15,00 

10 Quadrini Michela Mercoledì 17 Agosto 15,30 

11 Rizzo Tania Mercoledì 17 Agosto 16,00 

12 Ronchini Riccardo Mercoledì 17 Agosto 16.30 

13 Rosciani Marco Giovedì 18 Agosto 9,00 

14 Scaloni Lorenzo Giovedì 18 Agosto 9,30 

15 Spadoni Elisa Giovedì 18 Agosto 10,00 

16 Tombari Elisa Maria Giovedì 18 Agosto 10,30 

17 Torresi Giulia Giovedì 18 Agosto 11,00 

18 Traini Lucia Giovedì 18 Agosto 11,30 

19 Traversa Cristina Giovedì 18 Agosto 14,00 

20 Albertini Ruben Giovedì 18 Agosto 14,30 

21 Antognoli Benedetta Giovedì 18 Agosto 15,00 

22 Ballatori Laura Giovedì 18 Agosto 15,30 

23 Bartolini Gloria Giovedì 18 Agosto 16,00 

24 Bartolucci Ilenia Giovedì 18 Agosto 16,30 

25 Biagini Roberta Venerdì 19 Agosto 9,00 

26 Bigioni Lorenzo Venerdì 19 Agosto 9,30 

27 Bontempi Valentina Venerdì 19 Agosto 10,00 

28 Bratti Gloria Venerdì 19 Agosto 10,30 

29 Carbonari Giulia Venerdì 19 Agosto 11,00 

30 Ciobanu Lia Venerdì 19 Agosto 11,30 



31 Cipolletta Samanta Venerdì 19 Agosto 14,00 

32 Cumin Mauro Venerdì 19 Agosto 14,30 

33 Di Maio Clauda Venerdì 19 Agosto 15,00 

34 Dionisi Marco Venerdì 19 Agosto 15,30 

35 Donati Giovanni Paolo Venerdì 19 Agosto 16,00 

36 Duca Sonia Venerdì 19 Agosto 16,30 

37 Fiorani Emanuele Sabato 20 Agosto 9,00 

38 Forlani Luciana Sabato 20 Agosto 9,30 

39 Franceschini Luca Sabato 20 Agosto 10,00 

40 Gasperi Catia Sabato 20 Agosto 10,30 

41 Gesuato Alessandro Sabato 20 Agosto 11,00 

42 Giacomini Elena Sabato 20 Agosto 11,30 

43 Giommetti Marco Sabato 20 Agosto 12,00 

44 Guarnieri Patrizia Sabato 20 Agosto 12,30 

45 Iampieri Emiro Sabato 20 Agosto 14,30 

46 Iobbi Gianni Sabato 20 Agosto 15,00 
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