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DDG 1072 13 agosto 2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 
febbraio 2016 concernente l’indizione di un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclu-
tamento 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 concorso nella Regione Marche per l’AMBITO DISCIPLINARE AD07 complessivi 
posti n. 43, di cui n. 14 posti per la classe di concorso A-26 (Matematica), compre-
sa in detto ambito disciplinare; 

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 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 dalla 
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 applicazione 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 AD07 – classe di concorso A-
26 (Matematica), risultano aver superato tutte le prove concorsuali candidati ulteriori ri-
spetto 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 posti 14 nella Regione 
Marche); 

VISTO il proprio decreto n. 802 del 17.7.2017 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; 

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;   
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VISTI i propri decreti n. 159 del 20.4.2016, n. 182 del 22.4.2016, 198 del 
26.4.2016, n. 240 del 3.5.2016, 279 del 6.5.20126,  n. 589 del 15.6.2016, n. 670 del 
24.6.2016, n. 766 del 19 luglio 2016, N. 851 del 9.8.2016 e n. 880 del 18.8.2016  con cui 
sono state costituite, integrate e modificate le commissioni giudicatrici afferenti l’AMBITO 
DISCIPLINARE AD07 (c.c. A-20; c.c. A-26; c.c. A-27);  

VISTO il proprio decreto n. 1156 del 28.9.2017 con cui - ai sensi dell’art. 17, com-
ma 2, lett. a) del D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59 - è stato pubblicato l’elenco dei candidati, 
graduati secondo il merito, che hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando di 
concorso per l’Ambito Disciplinare AD07 – classe di concorso A-26 (Matematica) - 
anche 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;  

TENUTO CONTO, con riferimento alla posizione della candidata Laura MECOZZI 
(14.6.1983), che la Sezione VI del Consiglio di Stato: 

- con ordinanza cautelare n. 1373/2017 pubblicata in data 31.3.2017 assunta sul ri-
corso in appello R.G. 1014/2017, proposto per la riforma della sentenza n. 11792/2016 
pubblicata in data 25.11.2016 del T.A.R. Lazio, ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti 
e, per l’effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata, consentendo ai mede-
simi la partecipazione con riserva alle prove di esame del concorso; 

- con sentenza n. 3705/2018 pubblicata in data 15.6.2018 ha accolto il ricorso R.G. 
1014/2017; 

TENUTO CONTO, con riferimento alla posizione dei candidati Lucia GIAMPAOLI 
(8.9.1989) e Gionni BRANCHESI (2.6.1969), 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 ricorrenti alle prove dei concorsi di cui al D.D.G. 106 del 23 
febbraio 2016 unicamente al fine di partecipare alle prove di esame con preclusione – nel 
caso di superamento delle medesime – dell’assunzione o della stipula di contratti di lavoro 
fino alla definizione del merito della controversia; 

ACCERTATO, quindi, che la posizione della candidata Laura MECOZZI (14.6.1983) 
è stata definita con sentenza n. 3705/2018 pubblicata in data 15.6.2018 della Sezione VI 
del Consiglio di Stato e che i candidati Lucia GIAMPAOLI (8.9.1989) e Gionni BRANCHESI 
(2.6.1969) hanno avuto diritto esclusivamente ad essere ammessi a partecipare con riser-
va 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; 
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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 AD07 – classe di concorso 
A-26 (Matematica), anche in deroga al limite percentuale del 10%, previsto dalla nor-
mativa 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 la candidata Laura MECOZZI (14.6.1983), all’inserimento a pieno 
titolo nell’elenco dei candidati, graduati secondo il merito, che hanno raggiunto il punteg-
gio minimo richiesto dal bando di concorso per l’Ambito Disciplinare AD07 – classe di 
concorso A-26 (Matematica) e, di conseguenza, all’eventuale individuazione e stipula 
del contratto per l’assunzione a tempo indeterminato; 

- senza diritto, per i candidati Lucia GIAMPAOLI (8.9.1989) e Gionni BRANCHESI 
(2.6.1969), all’assunzione o alla stipula 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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