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 Ancona, 3 agosto 2015
                                               

 
IL 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 integra-
zioni; 

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 ammi-
nistrativi 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 ordi-
ne 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 am-
ministrazioni 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 in-

tegrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
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 concor-
so 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 per-

sonale scolastico – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 79 del 9 ottobre 
2012 - emanato a parziale rettifica del provvedimento del 24 settembre 2012;  
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VISTO il decreto ministeriale n. 91 del 23 novembre 2012, recante “requisiti dei 
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai 
ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo 
grado”; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 92 del 23 novembre 2012 recante disposizioni in 
materia di “formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami indetti 
con il D.D.G. n. 82/2012 sopra richiamato;    

VISTO il decreto di questa Direzione Generale n. 12778 del 24 agosto 2013, con il 
quale à stata approvata la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per 
la scuola dell’infanzia, compilata dalle due sottocommissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 13, comma 
1, del bando di concorso; 

VISTI  i successivi provvedimenti n. 12934 del 27 agosto 2013 e n. 15567 del 14 ot-
tobre 2013,  con i quali, in sede di autotutela, sono state apportate modifiche alla predetta gra-
duatoria per la correzione di errori riscontrati; 

CONSIDERATO che le candidate Emanuela PETRELLI, nata a Porto San Giorgio 
(AP) il 24 aprile 1970, Elisa GATTI, nata ad Ancona l’11 gennaio 1985 e Carmen 
BONANNO, nata a Roma il 20 gennaio 1968, hanno partecipato con riserva alla procedura 
concorsuale de qua, per l’accesso ai ruoli del personale della scuola dell’infanzia, in esecuzio-
ne di misura cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; 

CONSIDERATO  che le tre candidate sono state iscritte con riserva nella graduatoria 
di merito della scuola primaria come segue: 

- Emanuela PETRELLI, al posto 45 con punti 76,50; 
- Elisa GATTI, al posto 53 con punti 74,50; 
- Carmen BONANNO, al posto 122 con punti 62,00; 
VISTO  l’esito del giudizio di merito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Lazio, sfavorevole all’Amministrazione, riferito al contenzioso a suo tempo instaurato 
dalle tre ricorrenti avverso il mancato superamento della prova preselettiva, per aver maturato 
un punteggio inferiore a 35/50, ma uguale o superiore a 30/50 (sentenza n. 9446 del 14 luglio 
2015); 

CONSIDERATO che la sentenza non riguarda i candidati che hanno dichiarato il so-
pravvenuto difetto di interesse; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda la regione Marche rientra in tale fattispecie 
la candidata Elisa GATTI, la quale, pertanto, va depennata dalla graduatoria; 

RITENUTO, in esecuzione della citata sentenza del Tribunale Amministrativo Re-
gionale per il Lazio n. 9446 del 14 luglio 2015, di sciogliere la riserva nei confronti delle can-
didate Emanuela PETRELLI e Carmen BONANNO, che vanno intese iscritte a pieno titolo 
nella graduatoria; 
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DECRETA 

 
Art. 1 – In esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio n. 9446 del 14 luglio 2015, le candidate Emanuela PETRELLI, nata a Porto San Gior-
gio (AP) il 24 aprile 1970 e Carmen BONANNO, nata a Roma il 20 gennaio 1968, devono in-
tendersi iscritte a pieno titolo nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in 
premessa per l’accesso ai ruoli del personale della scuola dell’infanzia, rispettivamente al po-
sto 45,  con punti 76,50 e al posto 122, con punti 62,00. 

È fatto salvo l’esito dell’eventuale giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato. 
Art. 2 – Per la motivazione sopra specificata la candidata Elisa GATTI, nata ad Anco-

na l’11 gennaio 1985, è depennata dalla graduatoria medesima. 
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 straordina-
rio al Presidente della Repubblica oppure con ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di contemporanea pubbli-
cazione all’Albo e sul sito internet di questo Ufficio scolastico regionale, nonché sulla rete in-
tranet e sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Domenico Ferri 
Responsabile del procedimento: Giancarlo Mariani  tel. 071/2295491  e‐mail: giancarlo.mariani.an@istruzione.it 
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______________________ 

 

Ai candidati: 
- Emanuela PETRELLI 
- Carmen BONANNO 
- Elisa GATTI 
LORO RECAPITI 
 

A - rete INTRANET  
- sito INTERNET – Sede 
- sito INTERNET del MIUR 

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

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
  Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III 
ROMA 
 

Ai dirigenti amministrativi e tecnici
SEDE 
 

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

Alle  Segreterie regionali 
delle Organizzazioni Sindacali del comparto Scuola  
LORO SEDI 
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