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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

DDG 895 20 giugno 2019

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, avente ad oggetto “Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado”;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001c n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integra-zioni, recante
“Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il
relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333;
VISTO l’art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 –
2020”, il quale prevede l’indizione, entro il 2018, di un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’art. 39,
commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863, recante disposizioni concernenti il
concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali
ed amministrativi (DSGA);
VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 864, con il quale si autorizza l’avvio
delle procedure concorsuali per il reclutamento di 2004 unità di personale appartenente al profilo
professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (Area D);
VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, con il quale è stato bandito il concorso, per
esami e titoli, per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
VISTO il Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami e titoli, a
duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 15 marzo 2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Bando del concorso DSGA di
cui al Decreto Direttoriale n. 2015 del 20 dicembre 2018, in data 21 maggio 2019 è stata pubblicata
la banca dati di 4.000 quesiti per la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi per le Istituzioni scolastiche statali;
VISTO l’art. 1 dell’Avviso di accorpamento delle commissioni esaminatrici del concorso
pubblico, per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi del perso201906201151
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nale A.T.A. in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15.3.2019, con il quale si stabilisce che all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è affidata la gestione del concorso, per esami e titoli, per l’accesso
al profilo professionale di D.S.G.A. anche per le Regioni Umbria e Abruzzo;
CONSIDERATO, altresì, che, secondo quanto previsto dall’ articolo 12, comma 5, del
D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015: ”Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa”;
VISTI i risultati, resi disponibili dal Consorzio CINECA sul portale telematico dedicato a
partire dal giorno 18 giugno 2016, della prova preselettiva computerizzata tenutasi in tre turni – nelle giornate dell’11, 12 e 13 giugno 2019 - su tutto il territorio nazionale;
VISTO l’art. 12 comma 6 del D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015 ai sensi del quale “All’esito
della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente
bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un
punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui
all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;
VISTO l’art. 7 comma 3 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, ai sensi del quale: ” Il
candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva
ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al
precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di
invalidità. A tal fine, il candidato nella domanda compilata online dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio”;
VISTA la nota prot. n. m_pi.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0007475.20-06-2019
assunta al protocollo di questo Ufficio Scolastico Regionale al n. m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE.I.0011617.20-06-2019 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ha trasmesso l’elenco dei candidati esonerati ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.D.G. n. 2015/2018 dallo
svolgimento della prova preselettiva del concorso ordinario per esami e titoli a 2004 posti per
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);
CONSIDERATO, pertanto, che nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del
bando di concorso, a 4 (quattro) candidati è stato riconosciuto il diritto all’esonero
dall’effettuazione della prova preselettiva in quanto affetti da invalidità documentata pari o superiore all’80% e sono stati pertanto ammessi direttamente alle prove scritte;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre
2018 i posti messi a bando per la Regione Abruzzo sono 13 e che pertanto è possibile ammettere a
sostenere le prove scritte un numero massimo di 39 candidati (numero pari a tre volte il numero dei
posti messi a concorso);
CONSIDERATO che nell’elenco graduato fornito dal Consorzio CINECA risulta inserito
un solo altro candidato che ha sostenuto la prova preselettiva nella Regione Abruzzo con il medesimo punteggio (pari a 90) del candidato collocato alla posizione n. 39 e che anch’egli ha diritto ad
essere ammesso a sostenere le prove scritte ai sensi dell’art. 12 comma 6 del D.D.G. 20 dicembre
2018 n. 2015;
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RITENUTO di dover procedere, come previsto dall’art 13, comma 1, del D.D.G. n. 2015
del 20 dicembre 2018, alla pubblicazione dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva nella Regione Abruzzo e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta;
DECRETA
Art. 1
Relativamente alla Regione Abruzzo, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui
all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2018 n. 863 e dell’art. 13 del D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015 i candidati inclusi nell’allegato 201906201150 elenco graduato, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto , che contestualmente si approva.
Sono altresì ammessi a sostenere la prova scritta i candidati in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
Art. 2
I candidati di cui all’articolo 1 sono ammessi alla prova scritta con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, come previsto dall’articolo 5
comma 1 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018. L’ammissione alle prove non preclude
l’esclusione dei candidati a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento e fase della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, “La prova scritta
si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR” e ai sensi del successivo comma 6, “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero e degli USR competenti, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti”;
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Lazio entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Elenco 201906201150 ammessi prove scritte
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PROG
1
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COGNOME_NOME
ANTONINI MATTEO ERCOLE
CERVALE CHIARA
DI PERSIO PAOLA
D'AMBROSIO CLARA
FRACASSI CRISTINA
COSTANTINI DIEGO
DI STEFANO VALENTINA
MARCHIOLI AGNESE
DELLE GRAZIE GINA
DI IORIO RITA ANTONELLA
RUBICINI FRANCESCO
ARGENTIERI NICOLA
DI GIANNATALE JUDITH
GARZISI GIULIO
INNOCENZI ALESSIA
PETITTI ANTONELLO
PIZZOLI FLAVIA
DI CARLO ERNESTO
POMPA MICHELA
SCIARRA SONIA
CADDEO FRANCESCA
CARPINETA FEDERICA
VILLA MATTEO
DI PAOLO MATTIA
IEZZI ANTONIO
LOMBARDI CARMEN
PIERFELICE SARA
SCARPANTONIO FIORINA
SISTA CLAUDIA
SPINA MARIA GRAZIA
TIBURZI LOREDANA
UBERTINI NICOLETTA
BELLISARIO PAOLO MARIA
DI CARLO VALENTINA
DI FELICE MARCO
GASPARI VALERIA
LAVISCIO ANDREA
CASCEGNA MARILENA
MARCOVECCHIO VALENTINA
SPERADDIO MARIA

PUNTEGGIO
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