
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 

202211031109_ Decreto pubblicazione Graduatorie di merito Regione Marche A040_Straordinario bis  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951‐ CF: 80007610423 ‐ Sito internet: www.marche.istruzione.it 

DDG 1867 3 novembre 2022 
 

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 legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avente ad oggetto “Riordino, 

adeguamento e 1 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” e, in particolare, 

l’articolo 13; 

 

VISTO  il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca 

e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 

dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1; 

 

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 e, in particolare, l’articolo 59, comma 9 bis, 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, che dispone: “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”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, avente ad oggetto 

“Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso 

ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo 
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grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del 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”; 

 

VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, 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”; 

 

VISTO  il decreto direttoriale 21 giugno 2022, n. 1493, avente ad oggetto “Aggregazioni 

interregionali relative alla 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, in attuazione dell’art. 2 

comma 2 del D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022”; 

 

VISTO l’Allegato A al D.D. n. 1493 del 21 giugno 2022, con il quale sono state definite 

le aggregazioni territoriali con l’indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello 

svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della 

graduatoria di merito sia per la propria regione sia per le ulteriori regioni 

aggregate; 

 

VISTO l’Allegato 1 al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, con cui sono stati ripartiti i posti 

per le immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola Classe di concorso, 

indicando per la Classe di Concorso A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE n. 12 posti per la regione Marche; 

 

VISTI gli artt. 11,12, 13,14,15,16 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 che stabiliscono i 

requisiti e le condizioni personali ostative all’incarico di componente delle 

Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni 

medesime; 

 

VISTO l’art. 3 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 che disciplina i requisiti di 

ammissione dei candidati; 

 

VISTO l’art. 6 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 che specifica articolazione della 

procedura e sedi di svolgimento della prova disciplinare; 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 

202211031109_ Decreto pubblicazione Graduatorie di merito Regione Marche A040_Straordinario bis  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951‐ CF: 80007610423 ‐ Sito internet: www.marche.istruzione.it 

 

VISTO l’art. 4 del D.M. n. 108 del 28 aprile 202, concernente la prova disciplinare della 

procedura     concorsuale straordinaria; 

 

 

VISTO l’Allegato A al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, concernente il programma di 

esame specifico per ciascuna classe di concorso; 

 

VISTO l’Allegato B al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 che individua i titoli valutabili e la 

ripartizione dei relativi punteggi; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1632 del 19/09/2022, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la Classe di concorso A040 – SCIENZE E 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1694 del 28/09/2022, con il quale è stata rettificata la 

Commissione giudicatrice per la Classe di concorso A040 – SCIENZE E 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; 

 

VISTI gli atti di valutazione della prova disciplinare e dei titoli predisposti dalla 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022; 

 

VISTO l’art. 9, c. 3 del D.M. 108 del 28 aprile 2022 che dispone “Ciascuna graduatoria 

comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a 

ciascuna procedura concorsuale”, come determinati nell’Allegato 1 al D.D. n. 

1081 del 6 maggio 2022; 

 
VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 

9, c.  1. del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022; 

 

VISTO il decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati; 

 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai 

titoli di preferenza spettanti ai candidati. 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

È approvata la graduatoria di merito, come da allegato 202211031110 graduatoria di merito 

Regione Marche CdC A040, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, della 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, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso A040 – 

SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE per la regione Marche. 

 

Art. 2 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

giurisdizionale al competente TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo 

digitale di questo Ufficio Scolastico Regionale: www.marche.istruzione.it. 

 

Art. 4 

Il presente decreto viene trasmesso altresì al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e            

pubblicato sul sito WEB istituzionale di questa Direzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                   Marco Ugo Filisetti 

 

 
Allegato: 202211031110 graduatoria di merito Regione Marche Cdc A040 

 

 

http://www.marche.istruzione.it/


 

 

 

Allegato: 202211031110 Graduatoria di merito Regione Marche Cdc A040 

 

 

 

MINISTERO ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le MARCHE                                                                                                                                                                                                                                           
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. 

Graduatoria definitiva CdC A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Regione 
responsabile 

Regione 
destinataria 

Procedura 
concorsuale 

Posizione 
in 
graduatoria 

Cognome Nome 
Data di 
nascita 

Titoli di 
riserva 

Titoli di 
preferenza 

Incluso con 
riserva 

Punteggio 
prova 
orale 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
totale 

MARCHE MARCHE A040 1 Valenti Simone 25/12/1986 NO SI NO 70,00 50,00 120,00 

MARCHE MARCHE A040 2 Di Bartolomeo Sabatino 22/11/1987 NO SI NO 93,00 21,25 114,25 

MARCHE MARCHE A040 3 Boccanera Lorenzo 19/11/1964 NO SI NO 93,00 15,25 108,25 

MARCHE MARCHE A040 4 Grilli Amedeo 05/09/1975 NO SI NO 70,00 28,75 98,75 

MARCHE MARCHE A040 5 Sebastianelli Francesco 11/04/1969 NO SI NO 85,00 12,75 97,75 

MARCHE MARCHE A040 6 Sfrappini Carlo 20/06/1989 NO SI NO 76,00 14,75 90,75 

MARCHE MARCHE A040 7 Mancinelli Andrea 23/08/1970 NO SI NO 74,00 11,75 85,75 

MARCHE MARCHE A040 8 Gardano Maria 07/12/1982 NO SI NO 72,00 11,00 83,00 

MARCHE MARCHE A040 9 Perini Simone 05/11/1962 NO SI NO 67,00 13,75 80,75 

MARCHE MARCHE A040 10 Verdicchio Claudio 13/02/1970 NO SI NO 60,00 19,00 79,00 

MARCHE MARCHE A040 11 Diotallevi Daniele 12/07/1969 NO NO NO 65,00 12,25 77,25 

MARCHE MARCHE A040 12 Schiavone Michele 23/07/1980 NO NO NO 52,00 13,50 65,50 
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