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DDG 1931 15 novembre 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’ntegrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate; 
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”; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
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”; 
VISTO il decreto legislativo 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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 
in data 19 aprile 2018; 

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”; 

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’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, il quale 
prevede che “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 D.M. n. 108 del 24 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; 

VISTO il D.D.G. AOODPIT 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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022 che ha diramato le disposizioni 
concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ‐ e 
relativi allegati‐ che ha determinato il relativo contingente e le relative istruzioni operative; 

DATO ATTO dell’informativa fornita alle OO.SS. rappresentative del comparto scuola da parte 
dell’Ufficio Scolastico per la Regione Marche nell’incontro all’uopo tenutosi in data 21 
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luglio 2022; 
 
VISTO il DDG AOODRMA n. 573 del 29 giugno 2021 relativo al riparto di competenza nelle 

procedure di immissione in ruolo tra gli uffici di Ambito Territoriale; 
VISTI il DDG AOODRMA n. 572 del 22 aprile 2022 e il successivo di integrazione e modifica 

DDG 1575 7 settembre 2022 che dispongono il contingente dei posti da accantonare a 
livello provinciale ‐ ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) dell’ipotesi di CCNI 
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 
relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 – e da destinare alla procedura concorsuale di 
cui all'art. 59 co. 9 bis del decreto‐legge n. 73 del 25 maggio 2021, in relazione alla nota 
dell’Ufficio 3 della DGPER MI, assunta a protocollo AOODRMA.REGISTRO n. 8738 del 
20‐04‐2022; 

VISTA la ripartizione del contingente per le immissioni in ruolo tra canali di reclutamento operata 
con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. DDG 
1155 21 luglio 2022; 

VISTO il decreto del dirigente di Ambito Territoriale di Pesaro-Urbino prot. n. 4340 del 9 
settembre 2022 che, in esito alla ripartizione di cui al DDG AOODRMA n. 572 del 22 
aprile 2022 e n. 1575 del 7 settembre 2022, dispone che sono rese indisponibili per il 
conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine attività didattiche da 
GPS le disponibilità puntualmente indicate per sede da destinare ai vincitori della procedura 
concorsuale straordinaria art. 59 co. 9 bis decreto‐legge n. 73 del 25 maggio 2021 per le 
classi di concorso di cui non sia stata ancora elaborata /pubblicata la relativa graduatoria; 

VISTI i decreti di approvazione delle rispettive graduatorie di merito della procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9‐bis, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73 
per le classi di concorso B012‐ B018; 

DATO ATTO del DDG AOODRMA n. 1909 del 10 novembre 2022 relativo all’avviso con cui è stato 
dato avvio alle operazioni di nomina a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 co. 9 bis del 
D.L. n. 73/2021 per le classi di concorso B012 e B018; 

VISTE le istanze di partecipazione alla richiamata procedura di reclutamento avviata con il 
predetto DDG n. 1909 del 10 novembre 2022 e le preferenze espresse; 

VISTO il verbale dell’incontro con le OO.SS. del 28 ottobre 2022, indetto con nota AOODRMA 
n. 23918 del 27 ottobre 2022; 

ATTESO che al fine di tutelare la continuità didattica, fermo restante il rispetto del contingente 
provinciale, i candidati vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui  
all’articolo 59,comma 9-bis cui verrà assegnata la sede di servizio, esclusivamente nel caso 
in cui stiano attualmente svolgendo la loro attività per la medesima classe di concorso 
e/o  tipologia di posto, con incarico a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 
2023, su posto vacante e disponibile, non già accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9‐bis 
del decreto‐legge n. 73 del 2021, potranno manifestare la propria volontà di svolgere il 
prescritto periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio pur 
essendo gli stessi assegnati formalmente nella sede attribuita in esito alla seconda fase, 
necessariamente scelta tra quelle originariamente accantonate; 
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 DECRETA 
 

Art. 1 
L’attribuzione della provincia di incarico a tempo determinato di cui all’art. 59 c. 9 bis del D.L. n. 73/2021 
agli aspiranti inclusi nelle rispettive graduatorie in esito all’elaborazione della prima fase ai fini del 
conferimento degli incarichi a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla presa in 
servizio per le diverse classi di concorso come da prospetti allegati di seguito elencati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto: 
 

‐ 202211151507 B012 Risultato individuazione Prv Clc_TOTALE_TURNO 
‐ 202211151508 B018 Risultato individuazione Prv Clc_TOTALE_TURNO 

 
Art. 2 

I docenti destinatari di individuazione su provincia di cui al punto 1 dovranno procedere dal 16 novembre 
2022 al 18 novembre 2022 all’inserimento a sistema POLIS – Istanze On Line dell’ordine di preferenza 
delle sedi disponibili all’interno della provincia di assegnazione; 
 

Art. 3 
Allo scopo di tutelare la continuità didattica, i candidati vincitori cui verrà assegnata la sede di servizio, 
fermo restante il rispetto del contingente provinciale, esclusivamente nel caso in cui stiano attualmente 
svolgendo servizio per la medesima classe di concorso e/o tipologia di posto, con incarico a tempo 
determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile, non  già accantonato ai sensi 
dell’art. 59 co. 9‐bis del decreto‐legge n. 73 del 2021, potranno manifestare la propria volontà di svolgere il 
prescritto periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio pur essendo gli stessi 
assegnati formalmente nella sede attribuita in esito alla seconda fase, necessariamente scelta tra quelle 
originariamente accantonate, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso 
(202211151509 MODELLO); 
 

Art. 4 
Gli aspiranti che intendessero rinunciare all’individuazione su provincia conferita dovranno procedere, entro 
24 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento, mediante comunicazione mail all’indirizzo 
usp.ps@istruzione.it allegando documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
Allegati: 

1) 202211151507 B012 RisultatoindividuazionePrvClc_TOTALE_TURNO 
2) 202211151508 B018 RisultatoindividuazionePrvClc_TOTALE_TURNO 
3) 202211151509 MODELLO 

 



 

 

Allegato 1): 202211151507 B012 RisultatoindividuazionePrvClc_TOTALE_TURNO 
 
 

Id 
turno

Cana 
le

Descrizione
Pro 

vincia
Classe 

concorso
Gradua 
toria

Posi 
zione

Punteg 
gio

Posizione 
nomina

Cognome Nome

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 AP B012 9BIS 1 122.00 1 POLITO GIUSEPPINA

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 PS B012 9BIS 2 112.50 1 ROSCINI CINZIA

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 MC B012 9BIS 3 107.00 1 VICERE' MARIARITA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato 2): 202211151508 B018 RisultatoindividuazionePrvClc_TOTALE_TURNO 
 
 

Id 
turno

Cana 
le

Descrizione
Pro 

vincia
Classe 

concorso
Gradua 
toria

Posi 
zione

Punteg 
gio

Posizione 
nomina

Cognome Nome

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 AN B018 9BIS 1 123.75 1 PASSERI BARBARA

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 PS B018 9BIS 2 115.25 1 FATTORI FRANCESCA

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 AP B018 9BIS 3 112.75 1 CELLINI MARTA

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 AP B018 9BIS 4 108.25 2 MASTRATI SARA

30 GM NOMINE GM STRAORDINARIO ART 59,C 9 BIS _B012_B018 MC B018 9BIS 5 88.75 1 FILIACI ADA  
 

 



 

 

Allegato 3): 202211151509 MODELLO  
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (prov. _____ )  il ____ / ____ / _________ 

C.F. ________________________________ residente a ________________________ (prov. _____) 

indirizzo completo di CAP __________________________________________________________ 

tel/cellulare ____________________________ e‐mail ____________________________________ 
 
 
incluso/a nella GRADUATORIA DI MERITO del Concorso straordinario art. 59 c. 9/bis del D.L.  

n. 73/2021 per la classe di concorso ___________ alla posizione n. ______ con punti __________ 

(gestione della procedura dell’USR Marche), svolgendo attualmente servizio, per la medesima 

classe di concorso e/o tipologia di posto, nella medesima provincia, con incarico a tempo 

determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile, non già accantonato ai 

sensi dell’art. 59 c. 9/bis del D.L. n. 73/2021, manifesta la propria volontà di svolgere il prescritto 

periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio: 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA _____________________________________________________ 

 
pur essendo formalmente assegnato nella sede attribuita in esito alla seconda fase, necessariamente 
scelta tra quelle originariamente accantonate. 
 
Allegare: 
‐ Documento di identità in corso di validità 
 
 
 
 

Data _______________  Firma ________________________________ 
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