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DDG  1243 13 settembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti 
concernenti il reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole statali di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni; 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35 con-
cernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla cir-
colare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo Regolamento approvato con 
D.P.R. n. 184/2006; 

VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107  concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzio-
ne e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 concernente il “Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 
dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTO il D.M. 23 febbraio n. 95 avente ad oggetto “Prove di esame e programmi del concorso 
per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabili-
tà”; 

VISTO il D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 recante la “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli 
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016 
concernente l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente 
per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO l’Allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016 in base al quale il numero dei posti messi a concor-
so nella Regione Marche per l’AMBITO DISCIPLINARE AD08 - classe di concorso A-11 Discipline let-
terarie e latino è pari a 24 posti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto “Concorso personale 
docente – DD.DD.GG. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Indicazioni relative allo svolgimento delle 
prove orali ed approvazione delle graduatorie di merito”; 

VISTI i propri provvedimenti con i quali sono state costituite, modificate ed integrate la Prima, la 
Seconda e la Terza Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del perso-
nale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO DISCIPLINARE AD04 (A-
12 Discipline linguistico – letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-22 Italiano, storia, 
geografia nella scuola secondaria di I grado) e per l’AMBITO DISCIPLINARE  AD08 (A – 11 Discipline 
letterarie e latino; A-13 Discipline letterarie, latino e greco); 

APPRESO, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per 
l’AMBITO DISCIPLINARE AD08 - classe di concorso A-11 Discipline letterarie e latino, che la 
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Commissione giudicatrice ha determinato – per i candidati che avevano sostenuto oltre che la prova di latino 
anche quella di greco – il voto di ammissione alla prova orale facendo la media tra le tre prove; 

CONSIDERATO che, viceversa, per i candidati che avevano sostenuto la sola prova scritta di la-
tino e non anche quella di greco, la Commissione giudicatrice ha invece operato la media tra le due prove; 

CONSIDERATO che tale modus operandi produce effetti distorsivi nella valutazione delle prove 
dei candidati che hanno sostenuto anche le prove di greco dal momento che l’inclusione nella media del voto 
dello scritto di greco può accrescere o ridurre il punteggio di ammissione alla prova orale di latino e, quindi, 
il punteggio finale; 

CONSIDERATO soprattutto che la modalità operativa scelta dalla Commissione giudicatrice attri-
buisce rilievo ai fini della graduatoria per la classe di concorso A-11 (Discipline letterarie e latino) ad una ma-
teria – il greco – che non è inclusa tra le materie di insegnamento che in tale classe di concorso sono ricom-
prese; 

PRESO ATTO di quanto riferito dal Presidente coordinatore delle Commissioni giudicatrici costi-
tuite per gli Ambiti disciplinari AD04 e AD08, ossia, che per i candidati che avevano sostenuto le tre prove 
scritte, il sistema informativo calcolava automaticamente la media sulle tre prove e ritenuto che tale circo-
stanza sia meritevole di ulteriori approfondimenti, non possibili per la ristrettezza dei tempi; 

RITENUTO, dunque, che la procedura concorsuale approvata con il D.D.G. 1239 del 12 settem-
bre 2016 non presenti le necessarie caratteristiche di certezza e stabilità e non possano su di essa essere di-
sposte le nomine per il presente anno scolastico 2016/2017; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
E’ annullato il D.D.G. 1239 del 12 settembre 2016 con il quale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 

del D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 106, è stata approvata la graduatoria generale di merito  del concorso per 
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’AMBITO DISCIPLINARE AD08 - 
classe di concorso A-11 Discipline letterarie e latino, formata dalla competente Commissione giudica-
trice. 
 

Art. 2 
 

Il contingente di posti assegnato con D.D.G. 669 del 7 settembre 2016 alle province della Re-
gione Marche per le assunzioni in contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento nella classe di 
concorso A-11 (Discipline letterarie e latino) sarà destinato ai candidati utilmente inseriti nelle 
graduatorie provinciali ad esaurimento e sarà oggetto di recupero in occasione delle operazioni di as-
sunzione con contratti a tempo indeterminato da disporre per l’a.s. 2017/2018. 

Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la 
rete intranet e il sito internet del MIUR. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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