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Prot. n. 12934/C10a

Ancona, 27 agosto 2013
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni 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
modificazioni ed integrazioni, 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;
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
disposizioni 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
dirigenziale 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
Ministero 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 scuola dell’infanzia nella regione Marche è determinato come segue:
- posti comuni
n. 47
- posti di sostegno n. 4
VISTO il decreto n. 85 dell’8 ottobre 2012 dello stesso Direttore Generale per il personale
scolastico – 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. 1847 del 5 febbraio 2013, con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice relativa alla scuola dell’infanzia;
VISTI i successivi provvedimenti di modifica ed integrazione del citato decreto n. 1847 del 5
febbraio 2013;
VISTO il proprio decreto n. 12778 del 24 agosto 2013, con il quale è stata approvata la
graduatoria di merito per la scuola dell’infanzia, compilata dalle due sottocommissioni giudicatrici, ai
sensi dell’art. 13, comma 1, del bando di concorso.
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ACCERTATO che, per mero errore di trascrizione, non sono state correttamente riportati, a
fianco delle candidate sotto elencate, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarate dalle
interessate ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera h), del bando di concorso:
- Mariotti Elena
- Silenzi Anna Rita
- Pettinari Sara
- Oreficini Gabriella
- Belluccini Francesca
- Treiani Donatella
- Feduzi Elisa
- Illuminati Elisabetta;
ACCERTATO che la candidata Agodi Cristina non è in possesso del titolo di specializzazione
per l’insegnamento del sostegno nella scuola dell’infanzia (codice D), come erroneamente indicato
nell’apposita colonna della graduatoria;
RITENUTO di dover apportare alla graduatoria di merito e al rispettivo elenco dei vincitori, in
sede di autotutela, le rettifiche conseguenti agli errori riscontrati;
DECRETA
Art. 1 - Alla graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato alla procedura concorsale
di cui in premessa per scuola dell’infanzia, approvata con provvedimento n. 12778 del 24 agosto 2013,
sono apportate le seguenti rettifiche:
cognome e nome
FABI MANUELA
AGODI CRISTINA
MARIOTTI ELENA
SILENZI ANNA RITA
PETTINARI SARA
OREFICINI GABRIELLA
BELLUCCINI FRANCESCA
TREIANI DONATELLA
FEDUZI ELISA
ILLUMINATI ELISABETTA

rettifiche apportate
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94 - ininfluente
è depennato il codice D nella colonna “titolo di specializzazione per
il sostegno”
sono indicate le preferenze ex D.P.R. n. 487/94. La candidata
precede la candidata Diamanti Paola
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94 - ininfluente
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94 - ininfluente
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94 - ininfluente
sono indicate le preferenze ex D.P.R. n. 487/94. La candidata
precede la candidata Carosi Carol
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94
è indicata una ulteriore preferenza ex D.P.R. n. 487/94 - ininfluente

Art. 2 - Per effetto di tali variazioni, la posizione in graduatoria delle candidate sotto elencate è
così modificata:
- MARIOTTI ELENA
precedente posizione
posto
punti
42

77,50

nuova posizione
posto

punti

38 bis

77,50
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- BELLUCCINI FRANCESCA
precedente posizione
posto
punti
94

68,00

nuova posizione
posto

punti

85 bis

68,00

- TREIANI DONATELLA
precedente posizione
posto
punti

nuova posizione
posto

punti

68,00

86 bis

68,00

precedente posizione
posto
punti

posto

punti

86 ter

68,00

92
- FEDUZI ELISA

93

68,00

nuova posizione

La posizione della candidate Fabi Manuela, Silenzi Anna Rita, Pettinari Sara, Oreficini Gabriella
e Illuminati Elisabetta resta invariata.
Art. 3 – Sono confermati i vincitori (sia per i posti comuni che per quelli di sostegno) elencati
negli allegati 2 e 3 al decreto n. 12778 del 24 agosto 2013.
La candidata Mariotti Elena precede la candidata Diamanti Paola, al posto 38 bis.
Art. 4 – 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
della 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 Ufficio 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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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

