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DDG 791 14 luglio 2017 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo 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 
personali” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107  concernente la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione 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 modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

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

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 gra-
do; 

VISTO l’Allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016 in base al quale il numero dei posti messi a 
concorso nella Regione Marche per la classe d concorso A-50 (Scienze naturali, chimiche e bio-
logiche) è pari a complessivi 16 posti; 

VISTO in particolare l’articolo 9, comma 1, del D.D.G. n. 106/2016 in base al quale “La 
commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell’articolo 6, comma 6, procede alla com-
pilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a 
bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’articolo 400, comma 15 del 
Testo Unico come modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g) della Legge”; 

VISTO il D.L.vo 3 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del si-
stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo fun-
zionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, 
lettera b) della legge n. 107/2015” pubblicato in G.U. n. 112 del 16.5.2017; 

VISTO in particolare, l’art. 17, comma 2, lett. a) del citato D.L.vo n. 59/2017, a mente del 
quale il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie, ferma restando la proce-
dura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, è co-
perto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali di cui 
ai punti a), b), c) e d) del citato comma 2; 
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CONSIDERATO che la lett. a) dell’art. 17 del D.L.vo n. 59/2017, fermo restando il disposto 
di cui al comma 15 dell’art. 400 del T.U. n. 297/1994, così come modificato dall’art. 1, comma 113, lett. 
g) della legge n. 107/2015, conferisce all’Amministrazione, nel caso in cui si dovesse concretizzare 
l’interesse pubblico alla copertura annuale dei posti di docente ancora vacanti e disponibili nelle scuole 
secondarie, il potere eccezionale di disporre l’estensione delle graduatorie di merito attingendo, me-
diante scorrimento, dagli elenchi, graduati secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il pun-
teggio minimo previsto dai bandi del 2016, anche in deroga al limite percentuale del 10%, previsto dal-
la vigente normativa, sino al termine di validità della graduatoria medesima; 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER26145 dell’8 giugno 2017 con la quale il M.I.U.R. - Dire-
zione Generale per il personale scolastico – precisa che la disposizione sopra richiamata trova applica-
zione già a partire dalle nomine a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2017 e fornisce 
indicazioni in merito alla pubblicazione degli elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candidati che 
hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dai bandi di concorso; 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, per la classe di con-
corso A-50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) ed accertata la regolarità delle procedure; 

VISTA l’ordinanza n. 1600/2016 depositata in Segreteria in data 29 aprile 2016 con la quale 
il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) ha accolto l’appello proposto anche dalla sig.ra SANTINI Marilla 
(AN 8.3.1981) per la riforma dell’ordinanza cautelare n. 1664/2016 del T.A.R. Lazio (Sezione III Bis), 
“… e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado …” 
“… ai soli fini dell ’espletamento delle prove, restando esclusa nell ’eventuale prosieguo an-
che l’immissione con riserva nella relativa graduatoria …”; 

PRESO ATTO della decisione del Consiglio di Stato e ritenuto pertanto di dover escludere la 
sig.ra Marilla Santini dall’elenco, graduato secondo il merito, di tutti i candidati che hanno partecipato al 
concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 106/2016 per la classe di concorso A-50 (Scienze na-
turali, chimiche e biologiche) e hanno raggiunto il punteggio minimo previso dal bando,  compilato 
sulla base degli atti predisposti dalla Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO che, per la classe di concorso A-50 (Scienze naturali, chimiche e biologi-
che), risultano aver superato tutte le prove concorsuali candidati ulteriori rispetto al limite percentuale 
del 10% previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.D.G. n. 106/2016 (posti messi a bando per ciascuna 
procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell’articolo 400, comma 15 del Testo Unico come 
modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g) della legge 107/2015, corrispondenti a complessivi po-
sti 18 nella Regione Marche); 

RITENUTO necessario provvedere con urgenza, al fine di garantire un tempestivo ed ordina-
to avvio dell’anno scolastico, alla pubblicazione degli elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candi-
dati delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente di scuola secondaria che 
hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite percentuale del 
10%, previsto dalla normativa vigente;  
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D E C R E T A 
 

Art. 1 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. a) del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, è pubblicato l’elenco dei 

candidati, graduati secondo il merito, che hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando di 
concorso per la classe di concorso A-50 (scienze naturali, chimiche e biologiche). 

Il predetto elenco è allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
 
 

Art. 2 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, 
dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul sito istituzionale di questo U.S.R. 
www.marche.istruzione.it. 

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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Cognome Nome Data di nascita Prov. di 
nascita

Prova 
Scritta/Pratica

Prova Orale Valutazione Titoli Voto Finale 

1 CERQUETELLA ANNAMARIA 20/07/1979 AN 31.83/40 40/40 12.4/20 84.23/100

2 LUCCIONI IRENE 25/05/1984 AN 33.4/40 38/40 12.5/20 83.9/100

3 POMPEI EMILIANO 11/05/1973 AP 28.63/40 38/40 16.3/20 82.93/100

4 FERRETTI RAFFAELLA 22/03/1973 AN 28/40 35/40 19.7/20 82.7/100

5 FELICI CHIARA 03/02/1976 PS 29.95/40 35/40 17.3/20 82.25/100

6 BRUFFA DAVID 17/09/1982 AN 30.43/40 40/40 11.3/20 81.73/100

7 SEBASTIANI MARIA SILVIA 03/05/1985 AP 28.3/40 38/40 15.3/20 81.6/100

8 DE ROSSI FRANCESCA 25/09/1979 RM 31.53/40 40/40 9.8/20 81.33/100

9 PETRELLI ALESSANDRO 18/02/1986 AN 31.83/40 38/40 8.8/20 78.63/100

10 RAICONI LUCILLA 14/12/1985 SA 34.98/40 34/40 9.6/20 78.58/100

11 SENZACQUA SERENELLA 10/11/1972 AP 31.3/40 36/40 11.0/20 78.3/100

12 SERRANI FEDERICA 23/08/1973 AN 28/40 29/40 20/20 77.0/100

13 SPINA FRANCESCA 25/05/1971 AP 28/40 37/40 9.5/20 74.5/100

14 STAFFOLANI BEATRICE 08/07/1984 MC 29.28/40 35/40 10/20 74.28/100

15 GIAMBARTOLOMEI MARTINA 22/01/1989 PS 28/40 36/40 8.7/20 72.7/100

16 DI ASCANIO EMANUELA 09/07/1987 TE 29.9/40 33/40 9.3/20 72.2/100

17 MARCONI FABIO 05/10/1981 MC 29.65/40 33/40 8.9/20 71.55/100

18 FINCO ARIANNA 04/12/1988 AP 29.55/40 33/40 7.9/20 70.45/100

19 CANAPINI VALENTINA 30/01/1980 PS 30.18/40 32/40 7.9/20 70.08/100

20 DE FELICE ANGELA 01/10/1974 NA 28.15/40 36/40 5.5/20 69.65/100
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21 CAUCCI FABIO 29/05/1982 AP 28.3/40 34/40 6.5/20 68.8/100

22 AMICI CRISTINA 16/09/1980 AN 29.28/40 28/40 11.3/20 68.58/100

23 BRANDONI STEFANO 19/06/1982 PG 28.68/40 30/40 9/20 67.68/100

24 PIETRONI FRANCESCA 12/03/1978 MC 28.45/40 32/40 7.1/20 67.55/100
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