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DDG 35 21 gennaio 2019 
Procedura concorsuale di cui all'art.4 comma 1 quater lett b del decreto legge 13 luglio 2018  

n.87 convertito con modificazione dalla legge  9 agosto 2018 n.96 per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria per posti comuni e di soste-
gno .  

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018 pubblicato in G.U. numero 250 del 26 10 2018- concorso 
straordinario per titoli ed esami per  il reclutamento di personale docente di personale docente 
nella scuola dell’infanzia e primaria per posti comuni e di sostegno .  

  VISTO il D.D.G., AOODPIT n.1546 del 7 novembre 2018 concorso straordinario per ti-
toli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola 
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ai sensi all'art.4 comma 1 quater lett b del 
decreto legge 13 luglio 2018  n.87 convertito con modificazione dalla legge  9 agosto 2018 n.96 Di-
sposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese  ; 

VISTA la nota AOODGPER 56246  del 20.12.2018 nel quale vengono definite le aggrega-
zioni territoriali delle procedure concorsuali di alcune regioni con un ridotto numero di aspiranti 
presso altri uffici scolastici regionali che ne cureranno   lo svolgimento sino alla produzione della 
graduatoria finale di merito;   ; 

CONSIDERATO che con riferimento al concorso in intestazione il MIUR  ha identificato 
le procedure concorsuali che competerà all’U.S.R. Marche gestire sino al momento della produzione 
della graduatoria di merito finale,  in quella relative rispettivamente a posti comuni di scuola 
dell’infanzia ,posti comuni di scuola primaria ,posti di sostegno di scuola primaria; 

CONSIDERATO che la procedura concorsuale a posti di sostegno della scuola 
dell’infanzia è stata aggregata territorialmente– anche per i candidati marchigiani -  presso l’ Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio  

RITENUTO necessario ai fini di un ‘ ottimale ripartizione del lavoro  di suddividere i 
compiti relativi allo svolgimento delle citate procedure concorsuali tra l’Ufficio II di questa 
Direzione generale e gli uffici d’ambito territoriale ,assegnando all’ufficio III lo svolgimento del 
concorso relativo a posti comuni della scuola primaria   ,all’Ufficio IV lo svolgimento del concorso 
a posti comuni di scuoladell’infanzia, all’Ufficio II lo svolgimento del concorso a posti di sostegno 
nella scuola primaria  

 
DECRETA 

 
Art. 1 -  fermo restando il ruolo di coordinamento e di impulso della Direzione Generale,       

l’ Ufficio III - Ambito provincia di Ancona per i posti comuni di scuola primaria, l’Ufficio IV- Am-
bito province di Ascoli Piceno e Fermo per i posti comuni della scuola dell’infanzia e l’ufficio II per 
i posti di sostegno della scuola primaria procederanno, per quanto di rispettiva competenza: 
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• all’istruttoria dei provvedimenti di costituzione delle commissioni esaminatrici, alla verifica  
del possesso dei requisiti dell’insussistenza di cause di incompatibilità in capo a presidenti, 
commissari e membri aggregati, alla formazione delle commissioni alla predisposizione dei  
decreti  di nomina della commissione, la sottoscrizione dei quali  è di  competenza esclusiva 
del Direttore Generale; 

• alla convocazione – attraverso strumenti informatici ed eventualmente valendosi delle fun-
zionalità che saranno rese disponibili al SIDI - dei candidati secondo il calendario che sarà 
definito dalla commissione esaminatrice nel rispetto dei termini perentori di 20 giorni tra ri-
cezione della convocazione e data di svolgimento dell’esame e le 24 ore tra l’estrazione del-
la traccia e lo svolgimento dell’esame; 

• al supporto logistico alle commissioni individuando le istituzioni scolastiche sedi di svolgi-
mento delle prove, scegliendole tra quelle più agevolmente raggiungibili dai componenti 
della commissione.  

Art. 2 – l Ufficio II , l’Ufficio III - Ambito provincia di Ancona ,l’Ufficio IV - Ambito pro-
vince di Ascoli Piceno e Fermo provvederanno ad individuare un referente provinciale per la proce-
dura allo scopo di consentire allo scrivente di formalizzarne la nomina con apposito decreto 

Si procederà con decreto alla nomina di un referente regionale. 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 
     Marco Ugo Filisetti 
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