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DDG 1558 2 settembre 2022 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROCEDURA ORDINARIA DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. 

CLASSE DI CONCORSO A037 – COSTRUZ. TECNOL. E TECN. RAPPR. GRAFICA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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; 

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” 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 feno-
meno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per fa-
vorire 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, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta 
per regione, classe di concorso, 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; 

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” ed i relativi allegati; 

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 perso-
nale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 

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 recluta-
mento 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; 

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 indi-
viduati gli Uffici Scolastici Regionali responsabili delle distinte procedure concorsuali; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 23 del 
5 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 
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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”;  

VISTI in particolare: 
- l’art. 2, comma 2, del citato D.D. 499 del 21.4.2020, ai sensi del quale, nell’ipotesi di aggregazione 
territoriale delle procedure, l’U.S.R. individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera pro-
cedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione 
che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato 2 al D.D. 499/2020 medesimo così come ripubblicato 
modificato in allegato al D.D. n. 649/2020; 
- l’art. 7, commi 2 e 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, ai sensi del quale “2. Per le classi di concorso per 
le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono 
approvate graduatorie distinte per ciascuna regione – “4. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente prepo-
sto all’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Mi-
nistero dell'Istruzione e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale. […]”; 
TENUTO CONTO che, per la classe di concorso A037 (Costruz. tecnol. e tecn. rappr. grafica), 

l’U.S.R. Lazio è stato individuato quale Regione responsabile della procedura anche per le Re-
gioni Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 

CONSIDERATO che con DDG n. 1304 del 23 agosto 2022 l’USR Lazio ha approvato le graduato-
rie di merito per la classe di concorso A037 – COSTRUZ. TECNOL. E TECN. RAPPR. 
GRAFICA per le regioni ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA e 
UMBRIA; 

 
DECRETA 

 
È pubblicato il Decreto n. 1304 del 23 agosto 2022 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale per il Lazio ha approvato – anche per la regione MARCHE - le graduatorie di merito del 
concorso ordinario indetto con D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, per l’immissione in ruolo di docenti di 
scuola secondaria per la classe di concorso A037 (Costruz. tecnol. e tecn. rappr. grafica), allegate 
al decreto medesimo. 
   

IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
 
All. n. 1 c.s. 
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Oggetto: procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – GRADUATORIA 

A037 – COSTRUZ. TECNOL. E TECN. RAPPR. GRAFICA 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 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; 

 

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”;  
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VISTO il Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, avente ad oggetto “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”;  

 

VISTO Il D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 recante “Disposizioni modificative 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», ai sensi dell’articolo 59, 

comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

 

VISTO L’art. 1 del Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020, e successivi 

Allegati 1 e 2, i quali stabiliscono i posti disponibili e le eventuali aggregazioni 

territoriali; 

 

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; 

 

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. 499 del 21 aprile 2020, sono 

approvate le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale di cui in premessa, per 

la classe di concorso A037 – COSTRUZ. TECNOL. E TECN. RAPPR. GRAFICA per le regioni 

ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA e UMBRIA formate 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 

L’Amministrazione si 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 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  

Regione 
destinataria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso con 
riserva 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

ABRUZZO 1 Di Benedetto Antonello 26/06/1982 NO NO NO 74,00 77,50 10,00 161,50 

 

Regione 
destinataria 

Posizione 
in 
graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso con 
riserva 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

LAZIO 1 Gaetani Angelo 13/01/1983 NO NO NO 82,00 76,50 50,00 208,50 

LAZIO 2 Giovannelli Maria Pia 08/01/1991 NO NO NO 76,00 89,50 16,25 181,75 

LAZIO 3 Del Bove Claudio 20/07/1977 NO NO NO 76,00 88,00 12,50 176,50 

LAZIO 4 Amadio Tommaso 18/07/1983 NO SI NO 76,00 71,00 15,00 162,00 

LAZIO 5 Melchiorre Fabrizio 13/04/1984 NO NO NO 70,00 73,00 11,25 154,25 

LAZIO 6 TOSTI FRANCESCO 27/08/1990 NO NO NO 70,00 70,00 12,50 152,50 

 

Regione 
destinataria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso con 
riserva 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

MARCHE 1 Poiani Marina 04/04/1986 NO NO NO 70,00 77,00 50,00 197,00 

MARCHE 2 SCREPANTI DANIEL 05/03/1984 NO NO NO 74,00 80,00 26,25 180,25 

MARCHE 3 Tittarelli Giacomo 03/06/1993 NO NO NO 70,00 81,50 12,50 164,00 

MARCHE 4 Galdenzi Gabriele 17/03/1991 NO NO NO 70,00 79,50 12,00 161,50 
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Regione 
destinataria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso 
con 
riserva 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

SARDEGNA 1 Luciano Mario 20/01/1986 NO SI NO 70,00 77,00 12,50 159,50 

 

Regione 
destinataria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome Data di nascita Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso 
con 
riserva 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

TOSCANA 1 Barsottini Antonio 03/01/1977 NO SI NO 72,00 78,50 28,00 178,50 

TOSCANA 2 Lazzini Michele 02/06/1982 NO SI NO 76,00 78,00 13,75 167,75 

TOSCANA 3 Banchieri Edoardo 06/10/1989 NO NO NO 80,00 70,00 17,50 167,50 

TOSCANA 4 Luisi Enrico 27/08/1974 NO NO NO 76,00 78,00 12,50 166,50 

TOSCANA 5 Giuliani Gabriele 29/08/1978 NO SI NO 76,00 80,00 10,00 166,00 

TOSCANA 6 Mancini Carlo 21/09/1982 NO NO NO 74,00 70,00 12,50 156,50 

TOSCANA 7 Bertolini Carlo 28/04/1979 NO SI NO 70,00 72,00 13,75 155,75 

TOSCANA 8 BANDINI MARIO 23/12/1992 NO NO NO 72,00 71,00 10,00 153,00 

TOSCANA 9 Popolo Marco 18/06/1976 NO SI NO 72,00 70,50 10,00 152,50 

TOSCANA 10 Paolini Valentina 20/12/1981 NO SI NO 72,00 70,00 9,00 151,00 

 

Regione 
destinataria 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso 
con 
riserva 

Punteggio prova 
scritta 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

UMBRIA 1 Porta Elvira 08/12/1986 SI SI NO 74,00 80,00 12,50 166,50 

UMBRIA 2 Barbanera Giacomo 06/07/1991 NO SI NO 70,00 85,00 9,00 164,00 

UMBRIA 3 Ciurnelli Costanza 20/03/1993 NO NO NO 72,00 76,50 12,50 161,00 

UMBRIA 4 Mazzacrelli Alessio 21/04/1979 NO NO NO 74,00 73,00 10,50 157,50 

UMBRIA 5 Bagnoli Giorgio 03/09/1981 NO SI NO 72,00 72,50 10,00 154,50 

UMBRIA 6 Billi Riccardo 10/10/1987 NO NO NO 74,00 75,00 5,00 154,00 
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