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DDG 1070 13 agosto 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, con il quale è sta-

to approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in par-
ticolare 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 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministra-
zioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente nuove norme in materia di pro-
cedimento 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 nazio-
nale 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 dispo-
sizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a po-
sti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 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 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 pun-
teggi; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 
23.2.2016 concernente l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al recluta-
mento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 15975 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto “Concor-
so personale docente – DD.DD.GG. n. 105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Indicazioni re-
lative allo svolgimento delle prove orali ed approvazione delle graduatori di merito”; 
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VISTI i propri decreti n. 163 del 21.4.2016, n. 317 del 13.5.2916, n. 550 del 
6.6.2016 e n. 741 del 12.7.2016 con i quali è stata costituita, modificata ed integrata la 
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 AD02 (A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secon-
daria di II grado; A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado); 

VISTI gli atti predisposti dalla Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità 
delle procedure; 

VISTI i propri decreti n. 1229 del 10 settembre 2016 e n. 779 del 12 luglio 2017 
con i quali è stata rispettivamente approvata e rettificata la graduatoria generale di merito 
del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i po-
sti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado 
per l’AMBITO DISCIPLINARE AD02 (A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado; A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria 
di I grado); 

ACCERTATO che in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla magi-
stratura amministrativa sono state effettuate prove suppletive al concorso di cui al D.D. 
106\2016;   

VISTI i propri decreti n. 792 del 14.7.2017 e n. 843 del 27.7.2017 con cui per lo 
svolgimento delle predette prove suppletive, è stata ridefinita, la composizione della Com-
missione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’AMBITO 
DISCIPLINARE AD02 (A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secon-
daria di II grado; A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado); 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 29.8.2017 con cui presidente della 
commissione giudicatrice ha fatto qui pervenire la “griglia riassuntiva dei risultati delle pro-
ve suppletive del Concorso Docente 2016 per la classe di concorso AD02” 

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 l’AMBITO DISCIPLINARE AD02 (A-48 
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-49 Scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) è pari a complessivi 69 posti, di 
cui 33 per l’accesso alla classe di concorso A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado) e 36 per l’accesso alla classe di concorso A-49 (Scienze 
motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado); 

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 compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel li-
mite 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”; 
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VISTO il proprio decreto n. 1080 del 7.9.2017 con cui è stata approvata - con 
l’inserimento a pettine dei candidati che hanno sostenuto con esito positivo le prove sup-
pletive effettuate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla magistratura 
amministrativa – la graduatoria generale di merito  del concorso per titoli ed esami finaliz-
zato 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 AD02 
(A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II gra-
do; A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), formata 
secondo l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi, conseguito dai candidati e te-
nuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio. 

VISTO il D.L.vo 3 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplifica-
zione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola se-
condaria per renderlo funzionale 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 procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 
n. 449 e successive modifiche, è coperto annualmente mediante scorrimento delle gradua-
torie di merito delle procedure concorsuali di cui ai punti a), b), c) e d) del citato comma 
2;  

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 di-
sporre l’estensione delle graduatorie di merito attingendo, mediante scorrimento, dagli 
elenchi, graduati secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio 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. 
- Direzione Generale per il personale scolastico – precisa che la disposizione sopra richia-
mata 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;  

TENUTO CONTO che, per l’Ambito Disciplinare AD02 (A-48 Scienze motorie e 
sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-49 Scienze motorie e sportive 
nella scuola secondaria di I grado), risultano aver superato tutte le prove concorsuali can-
didati ulteriori rispetto al limite percentuale del 10% previsto dal citato articolo 9, comma 
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1, del D.D.G. n. 106/2016 (posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale mag-
giorati 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 
posti 76 nella Regione Marche);  

VISTO il proprio decreto n. 780 del 12.7.2017 con cui ai sensi dell’art. 17, comma 
2, lett. a) del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, è stato pubblicato l’elenco dei candidati, gradua-
ti secondo il merito, che hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando di con-
corso per l’AMBITO DISCIPLINARE AD02 (A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado; A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola seconda-
ria di I grado); 

VISTI i propri decreti n. 1092 del 14.9.2017 con cui - ai sensi dell’art. 17, comma 
2, lett. a) del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59 - è stato pubblicato l’elenco di tutti i candidati 
delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente di scuola seconda-
ria che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso per l’AMBITO 
DISCIPLINARE AD02 (A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secon-
daria di II grado; A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), an-
che in deroga al limite percentuale del 10%, previsto dalla normativa vigente, con 
l’inserimento a pettine di quelli che hanno sostenuto con esito positivo le prove suppletive 
effettuate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi dalla magistratura ammini-
strativa e n. 1442 dell’1.12.2017 con cui è stato rettificato il nome del candidato inserito al 
posto n. 19 dell’elenco graduato (da MARINANGELI Gianluca in MARINANGELI Gianluigi); 

TENUTO CONTO, con riferimento alla posizione dei candidati Cristiano 
FRENQUELLI e Gianluigi MARINANGELI, che la Sezione III bis del T.A.R. Lazio: 

- con ordinanze n. 3221/2016 e n. 3208/2016 depositate il 15.6.2016, ha accolto 
l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti e per l'effetto ha disposto la loro ammissione con 
riserva alle prove di esame del concorso di cui in causa; 

- con sentenze n. 10899/2017 e n. 10890/2017 pubblicate in data 31.10.2017 ha 
accolto, rispettivamente, i ricorsi R.G. 4816/2016 e R.G. 4826/2016 e per l’effetto ha an-
nullato l’art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui non ammetteva a par-
tecipare alla procedura concorsuale, per le classi di concorso alle quali è possibile accedere 
in virtù del titolo di studio posseduto, i docenti che hanno conseguito diploma ISEF entro 
l’anno accademico 2001/2002 ovvero entro l’ultimo anno accademico utile per poter con-
seguire il titolo, all’indomani della trasformazione dell’ISEF in Istituto Universitario di 
Scienze Motorie; e l’art. 4, comma 1, d.d.g. n. 106/2016, nella parte in cui prevedeva che 
la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente at-
traverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non sarebbero 
state in alcun caso prese in considerazione; 

TENUTO CONTO, sempre con riferimento alla posizione dei candidati Cristiano 
FRENQUELLI e Gianluigi MARINANGELI, che la Sezione VI del Consiglio di Stato, con ordi-
nanze cautelari n. 2617/2018 e n. 2618/2018 pubblicate in data 11.6.2018 assunte, la 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

201808120740 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Uriana Chiusaroli   tel. 071/2295489   e-mail: uriana.chiusaroli@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
Pag. 5 a 6 
 

prima, sui ricorsi in appello riuniti R.G. 3761/2018 e R.G. 3864/2018, e, la seconda, sul ri-
corso R.G. 3768/2018, proposti per la riforma delle richiamate sentenze n. 10899/2017 e 
n. 10890/2017 del T.A.R. Lazio, ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della celere defini-
zione nel merito delle controversie in esame, fissando, a tal fine, l’udienza pubblica del 
22.11.2018; 

TENUTO CONTO, con riferimento alla posizione dei candidati Claudio ANTINORI, 
Marco ALLEGRUCCI, Carol PUCCI, Gianmarco SEGHETTI, Paco PALLOTTA e Francesca 
GUARNIERI, che con ordinanze cautelari n. 2050/2017 e n. 2052/2017 pubblicate in data 
15.5.2017, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha disposto l’ammissione con riserva dei ri-
correnti alle prove dei concorsi di cui al D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 unicamente al fi-
ne di partecipare alle prove di esame con preclusione – nel caso di superamento delle me-
desime – dell’assunzione o della stipula di contratti di lavoro fino alla definizione del merito 
della controversia; 

ACCERTATO, quindi, che la posizione dei candidati Cristiano FRENQUELLI e Gian-
luigi MARINANGELI sarà definita all’esito dell’udienza pubblicata fissata dalla Sezione VI 
del Consiglio di Stato per il 22.11.2018 e che i candidati Claudio ANTINORI, Marco 
ALLEGRUCCI, Carol PUCCI, Gianmarco SEGHETTI, Paco PALLOTTA e Francesca 
GUARNIERI hanno avuto diritto esclusivamente ad essere ammessi a partecipare con ri-
serva alle prove dei concorsi di cui al D.D.G. n. 106/2016 con espressa esclusione – nel 
caso di superamento delle medesime – dell’assunzione o della stipula di contratti di lavoro 
sino a quando vi sia la definizione del merito della controversia; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
E’ confermata la pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del 

D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59 di tutti i candidati delle procedure concorsuali per l’accesso ai 
ruoli del personale docente di scuola secondaria che hanno raggiunto il punteggio minimo 
previsto dal bando di concorso per l’AMBITO DISCIPLINARE AD02 (A-48 Scienze mo-
torie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-49 Scienze motorie e 
sportive nella scuola secondaria di I grado), anche in deroga al limite percentuale del 
10%, previsto dalla normativa vigente, con l’inserimento a pettine dei candidati che hanno 
sostenuto con esito positivo le prove suppletive effettuate in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali emessi dalla magistratura amministrativa: 

- con diritto, per i candidati Cristiano FRENQUELLI e Gianluigi MARINANGELI, 
all’individuazione e alla stipula del contratto per l’assunzione a tempo indeterminato sotto 
condizione risolutiva, in attesa della definizione nel merito dei ricorsi R.G. n. 3761/2018 e 
R.G. n. 3864/2018 riuniti proposti per la riforma della sentenza n. 10899/2017 del T.A.R. 
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Lazio e del ricorso R.G. n. 3768/2018 proposto per la riforma della sentenza n. 
10890/2017 del T.A.R. Lazio; 

- senza diritto, per i candidati Claudio ANTINORI, Marco ALLEGRUCCI, Carol PUCCI, 
Gianmarco SEGHETTI, Paco PALLOTTA e Francesca GUARNIERI, all’assunzione o alla sti-
pula di contratti di lavoro fino alla definizione del merito della controversia in esecuzione 
delle citate ordinanze cautelari n. 2050/2017 e n. 2052/2017 del Consiglio di Stato. 

 
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 giurisdiziona-
le al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all’albo elettronico dell’Ufficio, sul si-
to istituzionale di questo U.S.R. www.marche.istruzione.it. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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