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DDG 1096 24 agosto 2018 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.L.vo n. 59 del 13 aprile 2017 che all’art. 17, comma 2, lettera b) ha 
previsto l’attivazione di una specifica procedura concorsuale destinata al personale do-
cente della scuola secondaria in possesso di abilitazione all’insegnamento ai fini 
dell’inserimento nelle graduatorie di merito regionali e dell’ammissione al percorso di 
formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT); 

VISTO il D.M. n. 995 del 15 dicembre 2017 applicativo dell’art. 17, comma 6 del 
citato D.L.vo n. 59/2017, con cui sono stati definiti i termini e le modalità di presentazio-
ne delle istanze di partecipazione al concorso previsto dal comma 2, lettera b) dello stes-
so art. 17; 

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale 
Concorsi ed esami - n. 14 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato bandito il concorso 
previsto dall’art. 17, comma 2, lettera b) del D.L.vo n. 59/2017; 

VISTO in particolare l’art. 2, comma 2, del citato D.D.G. 85/2018 che prevede 
l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali per le classi di concorso e per i po-
sti di sostegno alle quali partecipino un numero esiguo di candidati, che sono state indi-
viduate e comunicate con avviso pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed esami 
- n. 30 del 13 aprile 2018, con l’individuazione dell’USR responsabile delle procedure; 

VISTI il decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018, che reca l’indicazione del 
contingente delle immissioni in ruolo e la tabella in formato .xls ad essa allegata che reca 
il dettaglio delle nomine effettuabili per ogni singola provincia e per classe di concorso;  

VISTI in particolare gli artt. 1 e 2 del citato D.M. n. 579/2018 che stabiliscono 
che, per la sola scuola secondaria, il contingente autorizzato per l’a.s. 2018/2019 per le 
assunzioni a tempo indeterminato sia da utilizzare “anche per l’ammissione al percorso di 
formazione terzo anno FIT” e che “le graduatorie valide per l’ammissione al percorso di 
formazione (terzo anno FIT) per l’anno scolastico 2018/2019 sono quelle indette con 
D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate entro e non oltre il 31 agosto 2018”; 

VISTO l’Allegato A al D.M. n. 579/2018 che al punto A.2, secondo e terzo periodo, 
ha confermato che “Per le ammissioni al percorso di formazione (terzo anno FIT), le gra-
duatorie valide sono quelle relative al concorso per esami e titoli bandito con D.D.G. n. 
85 del 1° febbraio 2018 e pubblicate, così come previsto dal DM sulle assunzioni entro e 
non oltre il 31 agosto 2018”, e previsto che “di conseguenza, le procedure concorsuali 
che non saranno completate entro tale data, avranno validità dall’anno scolastico 
2019/2020”  e che “relativamente alla validità, per l’anno scolastico 2018/19, delle GMRE, 
i responsabili delle procedure concorsuali degli Uffici Scolastici Regionali, che gestiscono 
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le procedure di altre regioni avranno cura di comunicare tempestivamente agli Uffici de-
stinatari della domanda di partecipazione la tempistica delle procedure concorsuali gesti-
te”; 

VISTO il provvedimento prot. n. 12606 del 27 luglio 2017 a firma del Dirigente 
dell’Ufficio II di questa Direzione Generale nel quale sono stati indicati gli ambiti territo-
riali di questa regione competenti alla gestione delle graduatorie di merito dei concorso 
ordinario per titoli ed esami bandito con DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 
2016 ai fini delle operazioni di assunzioni con contratto a tempo indeterminato degli aspi-
ranti utilmente collocati nelle stesse e considerato che gli uffici incaricati con tale nota  
della gestione delle graduatorie del concorso ordinario assumeranno eo ipso anche la ge-
stione delle corrispondenti GMRE di cui al D.D.G. n. 85/2018; 

CONSIDERATO che talune classi di concorso – per le quali nei decorsi anni sco-
lastici non erano previste immissioni in ruolo - sono oggi interessate dalle nomine da di-
sporsi a carico delle GMRE formate ex D.D.G. n. 85/2018; 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione della competenza a gestire la 
predette GMRE per le sole classi di concorso per le quali - stando alle comunicazioni per-
venute dagli altri UU.SS.RR. presso i quali la gestione delle graduatorie di pertinenza del-
la regione Marche sono state aggregate territorialmente - la pubblicazione definitiva av-
verrà entro il 31.8.2018 e per le quali siano stati assegnati contingenti per le immissioni 
in ruolo;  

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai responsabili delle procedure con-
corsuali degli Uffici Scolastici Regionali cui è stata affidata la gestione delle procedure di 
cui al D.D.G. n. 85/2018 per la Regione Marche; 

RITENUTO NECESSARIO, con riferimento alle procedure per l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento nella scuola secondaria per l’a.s. 
2018/2019, di integrare la ripartizione della competenza alla gestione delle graduatorie 
dei concorsi ordinari già effettuata con il citato provvedimento prot. n. 12605 del 
25.7.2017 con le classi di concorso per cui è stata bandita la procedura concorsuale con 
D.D.G. n. 85/2018 e per cui con D.M. n. 579/2018 sono stati assegnati contingenti per le 
nomine in ruolo in province della Regione Marche; 

 
DECRETA 

 

 gli Uffici di ambito territoriale sotto elencati curano operazioni di nomina dei can-
didati utilmente collocati nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) dei cui al AOODPIT 
DDG. n. 85 del 1° febbraio 2018, valide per l’ammissione al percorso di formazione (terzo 
anno FIT) per l’anno scolastico 2018/2019: 
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Classe  

di  
concorso 
 

 
Descrizione  

della classe di concorso 

Regione che ha 
curato la  

procedura  
concorsuale 

Ufficio di Ambito 
che curerà le 
operazioni di 

nomina in ruolo 

A010 Discipline grafico-pubblicitarie LOMBARDIA UFF.V MACERATA 
A032 Scienze della geologia e della mineralogia TOSCANA UFF. V MACERATA 
A044 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e 

della moda 
CAMPANIA UFF. III ANCONA 

B009 Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche EMILIA ROMAGNA UFF.III ANCONA 
BB02 Conversazioni in lingua straniera (inglese) LOMBARDIA  UFF.VI PESARO 

URBINO 
                                                                                                        

 Per le classi di concorso di seguito elencate, si conferma l’assegnazione della com-
petenza già attribuita nei precedenti anni scolastici anche per le operazioni di nomina dei 
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito regionali (GMRE) dei cui al citato 
D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, valide per l’ammissione al percorso di formazione (ter-
zo anno FIT) per l’anno scolastico 2018/2019: 
 

 
Classe  

di  
concorso 
 

 
Descrizione  

della classe di concorso 

Regione che ha 
curato la  

procedura  
concorsuale 

Ufficio di Ambito 
che curerà le 
operazioni di 

nomina in ruolo 

B003 Laboratori di fisica LOMBARDIA UFF. IV ASCOLI 
PICENO -FERMO 

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche TOSCANA UFF. IV ASCOLI 
PICENO FERMO 

B021 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala 
e vendita 

VENETO UFF. IV ASCOLI 
PICENO FERMO 

 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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