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Prot. n. 12676/C10a Ancona, 20 agosto 2013
                                               

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 13 marzo 1990, recante “requisiti dei componenti le commissioni 
giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti nella scuola materna, elementare, secondaria, compresi i licei 
artistici e gli istituti d’arte”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo 
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni 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 modifica-
zioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le mo-
dalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici im-
pieghi; 

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato alla Corte 

dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regolamento recante disposi-
zioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, come modificato 
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 132; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 

2010, registro 3, foglio 191 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello diri-
genziale non generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche; 

VISTO il decreto datato 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico - 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 - con il quale il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado (decreto n. 82/2012); 

VISTO l’allegato 1 al citato decreto del Direttore Generale n. 82/2012, secondo cui il numero 
dei posti messi a concorso per la regione Marche nella classe C430 – laboratorio tecnologico per 
l’edilizia ed esercitazioni di topografia - è di otto unità; 

VISTO il decreto n. 85 dell’8 ottobre 2012 dello stesso Direttore Generale per il personale scola-
stico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 79 del 9 ottobre 2012 - emanato a parziale 
rettifica del provvedimento del 24 settembre 2012;  

VISTO il provvedimento n. 2427 del 14 febbraio 2013, con il quale è stata costituita la commis-
sione giudicatrice relativa alla classe di concorso citata; 

VISTO il provvedimento n. 10085 del 3 luglio 2013, con il quale la commissione medesima è 
stata integrata con i componenti aggregati esperti di lingua straniera (francese, spagnola e inglese) e di 
informatica; 

VISTA la graduatoria di merito, formulata dalla commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 13, 
comma 1, del bando di concorso; 
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VISTO il proprio decreto n. 12240 del 7 agosto 2013, che ha pubblicato provvisoriamente la 
predetta graduatoria, assegnando il termine di cinque giorni per la presentazione di reclamo per eventuali 
errori od omissioni; 

ACCERTATA la regolarità della procedura; 
TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di prefe-

renza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera h), del ban-
do di concorso; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – È approvata la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per 

la classe di concorso C430 – laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia, facente 
parte integrante del presente decreto, al quale è allegata sub n. 1. 

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del bando medesimo, i primi otto candidati (elenco sub 
n. 2 allegato al presente decreto, del quale è parte integrante) sono dichiarati vincitori, sotto condizione 
dell’accertamento dei prescritti requisiti. 

Art. 3 – Il presente provvedimento ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile, ai sensi 
dell’art. 17 del bando di concorso, per i soli vizi di legittimità, con ricorso straordinario al Presidente del-
la Repubblica oppure con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente 
entro 120 e 60 giorni dalla data di contemporanea pubblicazione all’Albo e sul sito internet di questo Uf-
ficio scolastico regionale, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

 
 

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
f.to Annamaria Nardiello 
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- sito INTERNET del MIUR 

 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

- Dipartimento per l’Istruzione 
  Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III 
ROMA 
 

Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 
 

Ai  dirigenti  
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
 

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola  
LORO SEDI 

 



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ‐ DIREZIONE GENERALE

allegato n. 1 al D.D.G. n. 12676 del 20 agosto 2013

prova 
scritta/30

prova 
pratica/10

prova 
orale/40

totale  A.1 (*)
A.2 
(*)

B.1 (*) totale

col. 1+2+3 col. 5+6+7 col. 4 + 8

col. 1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8 col. 9

1 CARBONI FEDERICO 30/12/1977 MC 23,00 7,00 40,00 70,00 2,00 6,00 0,40 8,40 78,40
2 TIRABASSI  ALESSANDRO 03/08/1986 AP 22,00 9,00 40,00 71,00 2,00 4,00 6,00 77,00
3 PANICHI CATERINA 26/06/1974 GO 24,00 7,00 35,00 66,00 2,00 4,00 6,00 72,00 precede per pref. ex D.P.R. n. 487/94 

4 VITALETTI DANIELE 14/12/1973 RM 25,00 8,00 35,00 68,00 2,00 2,00 4,00 72,00 precede per pref. ex D.P.R. n. 487/94 

5 NICOLINI STEFANO 06/07/1972 AN 21,00 9,00 37,00 67,00 2,00 3,00 5,00 72,00 precede per pref. ex D.P.R. n. 487/94 

6 BONFIGLI MICHELE 12/07/1984 MC 22,00 8,00 37,00 67,00 2,00 3,00 5,00 72,00 precede per pref. ex D.P.R. n. 487/94

7 PEPI  ALDO 28/12/1967 MC 23,00 8,00 36,00 67,00 2,00 2,00 4,00 71,00 precede per pref. ex D.P.R. n. 487/94

8 SANTANDREA DIEGO 10/10/1987 MC 21,00 8,00 37,00 66,00 2,00 3,00 5,00 71,00 precede per minore età

9 SERAFINI LUCA 13/05/1986 AN 22,00 8,00 36,00 66,00 2,00 3,00 5,00 71,00
10 DIGNANI PAOLO 12/09/1982 MC 21,00 7,00 35,00 63,00 1,50 6,00 7,50 70,50
11 IACOMUCCI MICHELA 11/03/1975 PU 21,00 9,00 35,00 65,00 1,50 3,00 4,50 69,50
12 BENEDETTI DANIELE 13/03/1980 AP 22,00 7,00 36,00 65,00 2,00 2,00 4,00 69,00
13 CICCONOFRI SIMONE 13/07/1978 MC 21,00 8,00 33,00 62,00 1,50 3,00 4,50 66,50
14 STELLA FABIO 15/01/1984 PG 22,00 7,00 34,00 63,00 1,50 1,00 2,50 65,50

note:
*
**

IL VICE DIRETTORE GENERALE

MAR/all_1_grad_430_20082013_web

f.to Annamaria Nardiello

PREFERENZE (**)
DATA E PROVINCIA 

DI NASCITA

titoli di preferenza/e a parità di merito di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94, dichiarari ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera h) del bando di concorso. 

Ancona, 20 agosto 2013.

CONCORSO PERSONALE DOCENTE INDETTO CON D.D.G. n. 82/2012 

GRADUATORIA DI MERITO

tipologia di titoli di cui all'allegato 4) al bando di concorso;

CLASSE DI CONCORSO C430 ‐ LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA

PROVE D'ESAME TITOLI/20

PUNTEGGIO 
FINALE 

N
U
M
ER

O
 D
I 

PO
SI
ZI
O
N
E

COGNOME NOME



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE ‐ DIREZIONE GENERALE

allegato n. 2 al D.D.G. n. 12676 del  20 agosto 2013

1 CARBONI FEDERICO 30/12/1977 MC

2 TIRABASSI  ALESSANDRO 03/08/1986 AP

3 PANICHI CATERINA 26/06/1974 GO

4 VITALETTI DANIELE 14/12/1973 RM

5 NICOLINI STEFANO 06/07/1972 AN

6 BONFIGLI MICHELE 12/07/1984 MC

7 PEPI  ALDO 28/12/1967 MC

8 SANTANDREA DIEGO 10/10/1987 MC

MAR/all_2_elenco dei vincitoriC430

NUMERO 
D'ORDINE

COGNOME NOME
DATA E PROVINCIA DI 

NASCITA

CONCORSO PERSONALE DOCENTE INDETTO CON D.D.G. n. 82/2012 

CLASSE DI CONCORSO C430 ‐ LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED

ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA 

ELENCO DEI VINCITORI

f.to Annamaria Nardiello

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Ancona, 20 agosto 2013.


