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DDG 636 28 aprile 2018          
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed inte-

grazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazio-
ne del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, alle 
scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 
febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  re-
cante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla 
Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione ,università e ricerca n. 522 
del 26.7.2017 che determina il numero delle immissioni in ruolo del personale 
docente della scuola dell’infanzia ,primaria secondaria di primo e secondo grado 
per l’anno scolastico 2017/2018; 

CONSTATATO che non si è potuto procedere al conferimento dell‘intero 
contingente delle immissioni in ruolo assegnate alla regione Marche per 
l’esaurimento in ambedue i canali di reclutamento – le graduatorie dei concorsi 
indetti con i DDG 105,106,107 del 23/3/2017 e le graduatorie ad esaurimento –
dei potenziali aspiranti ; 
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CONSIDERATO che in talune classi di concorso non si è potuto proce-
dere alla saturazione del contingente delle immissioni in ruolo autorizzate per ca-
renza di posti vacanti in numero sufficiente ; 

CONSTATATO che il numero delle nomine non conferite ammonta a li-
vello regionale a 230 posti ; 

PRESO ATTO della circostanza che in talune classi di concorso -pur do-
po l’avvenuta saturazione del contingente delle assunzioni in ruolo autorizzate 
permangono in uno od in entrambi i canali di reclutamento-aspiranti alla nomina  
e posti vacanti ,anche per effetto di disponibilità sopravvenute ; 

RITENUTO NECESSARIO procedere a compensazioni tra i posti non 
conferibili per carenza di aspiranti e quelli rimasti vacanti  e per i quali perman-
gono aspiranti in attesa di nomina ; 

RITENUTO NECESSARIO altresì procedere ad ulteriori nomine per le 
classi di concorso nelle quali il contingente di nomine autorizzate non sia astato 
interamente utilizzato ma per le quali siano sopravvenuti ulteriori soggetti aventi 
titolo per effetto dell’espletamento delle prove suppletive ; 

VERIFICATO che le nomine da conferire per compensazione sono di 
gran lunga inferiori alle immissioni in ruolo non effettuabili per carenza di aspi-
ranti ; 

CONSTATATO che successivamente all’adozione del ddg  595 del 
13.4.2018 è stata comunicata l’ imputazione delle nomine in ruolo ad un diverso 
canale di reclutamento(graduatoria di merito del concorso ordinario) 
,relativamente all’Ambito territoriale di Ascoli-Piceno Fermo e  per le classi di 
concorso A022,A040, AC25 ,nonché la ricognizione di un ulteriore posto confe-
ribile nell’ambito territoriale di Pesaro Urbino ,relativamente alla classe di con-
corso A034, da attribuirsi al concorso ordinario ; 

RITENUTO di dover procedere all’annullamento del DDG 595 del 
13.4.2018 ed alla sua sostituzione con il presente decreto; 

RITENUTO  di non procedere ad immissioni in ruolo  nelle classi di con-
corso in cui –a dispetto della presenza di posti vacanti- si registri un complessivo 
esubero a livello regionale come previsto dal DM 522 del 26.7.2017 ;  

                                    
   

DECRETA 
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Art .1 il DDG 595 d3l 13.4.2018 è annullato e sostituito dal presente decreto  
Art. 2  - Si procede alle ulteriori immissioni in ruolo nelle graduatorie indicate 
nella tabella sotto riportate ,nelle quali è accertata la vacanza del posto e la pre-
senza di aspiranti in graduatoria . 
 
 

   ANCONA ASCOLI MACERATA PESARO MARCHE 

clc ordine 
posti conferibili 
per compensa-

zione 

posti conferibili 
per compensa-

zione 

posti conferibili 
per compensa-

zione 

posti conferibili 
per compensa-

zione 

TOTALE POSTI 
CONFERIBILI 

per compensa-
zione 

    DA 
GAE 

DA 
GM 

DA 
GAE 

DA 
GM 

DA 
GAE 

DA 
GM 

DA 
GAE 

DA 
GM 

DA 
GAE 

DA 
GM 

AAAA AA 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 
EEEE EE 1 2 1 2 2 0 2 1 6 5 
ADAA ADAA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
A011 SS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
A012 SS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
A022 MM 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
A034 SS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
A040 SS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
AC25 MM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Sostegno 
II° Grado ADSS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 
    

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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