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DDG 1955 18 novembre 2022 
 

Avvio operazioni assunzioni a tempo determinato art. 59 c.9‐bis D.L. n. 73/2021 
personale docente scuola secondaria di II grado classe di concorso: 

 
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

 
 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO da Graduatorie procedura concorsuale 
straordinaria di cui al D.D.G. AOODPIT n. 1081 del 6 maggio 2022 per la scuola secondaria 
di I e II Grado, per la classe di concorso A018 CON DECORRENZA GIURIDICA ED 
ECONOMICA DALLA PRESA IN SERVIZIO. 

 
Con il presente avviso è dato avvio, per la regione Marche, alle operazioni di nomina a 

Tempo Determinato del personale docente su scuola secondaria di II grado per la classe di 
concorso A018 relativamente agli aspiranti presenti nella graduatoria regionale di cui al concorso 
straordinario bandito cono D.D.G. AOODIPIT n. 1081 del 6 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 59 
comma 9-bis del D.L., n. 73/2021. 

 
Le nomine saranno gestite in modalità telematica mediante la funzione di 

“Informatizzazione Nomine In Ruolo” tramite piattaforma POLIS - Istanze On Line che 
permetterà agli aspiranti di scegliere, nella I FASE, l’ordine di preferenza tra le diverse 
province della Regione Marche e le combinazioni provincia/classe di concorso/tipo posto in 
caso di presenza su più graduatorie mentre, nella II FASE, le funzioni saranno dedicate  alla 
scelta dell’ordine di preferenza tra le sedi disponibili all’interno della provincia assegnata. 
Il contingente destinato alle suddette nomine è definito dalla stessa procedura concorsuale 
ed è ripartito su base provinciale come da provvedimento da questo Ufficio D.D.G. 
AOODRMA n. 572 del 22 aprile 2022. 
 

I soggetti che, invitati alla presente procedura, accetteranno l’eventuale conseguente offerta 
di un contratto a tempo determinato dovranno “partecipare con oneri a proprio carico, a un 
percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze 
professionali.” 
 
Il corso di formazione si concluderà con una prova, il cui superamento, unitamente al 
superamento del periodo di prova, comporterà l’assunzione a tempo indeterminato con 
decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre 2023. 
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Con successivo avviso sarà reso pubblico l’esito dell’attribuzione della provincia di 

nomina e la comunicazione di apertura della FASE II. 
 
In relazione alla II fase – Assegnazione sedi, al fine di garantire la continuità didattica e 

su istanza volontaria, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso 
(202211181154 MODELLO), i candidati vincitori cui verrà assegnata la sede di servizio, 
esclusivamente nel caso in cui stiano attualmente svolgendo servizio, per la medesima classe di 
concorso e/o tipologia di posto, con incarico a tempo determinato con scadenza al 31 agosto 
2023, su posto vacante e disponibile, non già accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9‐bis del 
decreto‐legge n. 73 del 2021, potranno manifestare la propria volontà di svolgere il prescritto 
periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio pur essendo gli stessi 
assegnati formalmente nella sede attribuita in esito alla seconda fase, necessariamente scelta tra 
quelle originariamente accantonate. 
La suddetta opzione non potrà pertanto essere utilizzata: 
- dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023 

su classe di concorso e/o tipologia di posti diverse da quella della presente procedura; 
- dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 

anche sulla medesima classe di concorso e/o tipologia di posto della presente procedura; 
- dal personale attualmente titolare di incarico a tempo determinato sino al 31 agosto 2023, 

con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, su posto accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 
9‐bis del decreto‐legge n. 73 del 2021, nella medesima classe di concorso e/o tipologia di 
posto della presente procedura. 

 
Di seguito si indica l’arco temporale in cui sarà possibile presentare istanza per 

l’individuazione su provincia e classe di concorso/tipo posto: 
 

  I FASE dal 19 novembre 2022 al 22 novembre 2022 

    CdC A018 

 
Gli aspiranti chiamati alla compilazione della suddetta istanza sono tutti gli inclusi nella 

predetta graduatoria nell’elenco di cui ai file allegato 202211181152. 
 
Pertanto, a decorrere dal 19 novembre 2022 al 22 novembre 2022 i suddetti aspiranti sono 

convocati ai fini della compilazione a POLIS – Istanze On Line dei modelli di Istanza per 
l’Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto. 
È assolutamente necessario che gli aspiranti NON interessati al conferimento della nomina 
provvedano, entro il suddetto termine, a formalizzare la RINUNCIA mediante la medesima 
procedura on line su POLIS. Ciò in quanto il sistema informativo, in assenza di espressa 
rinuncia, provvederà alla nomina d’ufficio sui posti residuati. 
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Il numero di aspiranti convocato tiene conto di eventuali scorrimenti dovuti a soggetti 
inclusi in più graduatorie e la compilazione dell’istanza non costituisce effettiva        
individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva 
nomina a tempo determinato che sarà disposta in relazione ai posti disponibili e al contingente 
autorizzato. 
Qualora l’aspirante possa esprimere preferenze per più classi di concorso, l’espressione 
dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e 
province. 
 

Si precisa che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente 
alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare 
disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su 
tutte le province delle Marche e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino 
posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed 
inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, 
anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province. 
 

Si ricorda che nelle procedure concorsuali regionali non sono riconosciuti, ai fini della 
scelta della provincia, i benefici di cui alle Leggi 104/92 mentre tali benefici saranno applicati 
all’interno della provincia per la scelta della sede, sulla base delle previsioni di norma nonché 
delle modalità di cui al CCNI sulla mobilità del personale della scuola. 
 

Le comunicazioni relative la presente procedura di assunzione dovranno essere inviate 
all’indirizzo dell’Ufficio VI- Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino usp.ps@istruzione.it . 
 

Al presente avviso, pubblicato sul sito dell’USR Marche, faranno seguito successivi 
avvisi per le ulteriori graduatorie che verranno emanate dagli uffici scolastici regionali 
competenti. 
 

Nella sezione “Assunzioni in ruolo A.S. 2022/2023” nel sito dell’USR Marche saranno resi 
pubblici anche i risultati delle procedure di individuazione in esito alle procedure di cui ai 
suddetti avvisi. 
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 

Regionale www.marche.istruzione.it e sui siti dei competenti Uffici Territoriali di Ambito. 
 
 

 
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

‐  202211181152 Graduatoria definitiva CdC A018_Marche 
‐  202211181153 Posti disponibili accantonati art 59 comma 9 CdC A018_Marche 
‐  202211181154 MODELLO 

 
 

 



 

 

202211181152 Graduatoria definitiva CdC A018_Marche 
 
 
 

Regione 
responsabile

Regione 
destinataria

Procedura 
concorsuale

Posizione in 
graduatoria

Cognome Nome
Data di 
nascita

Titoli di 
riserva

Titoli di 
preferenza

Incluso con 
riserva

Punteggio 
prova 
orale

Punteggio 
titoli

Punteggio 
totale

MARCHE MARCHE A018 1 De Carolis Marco 27/12/1979 NO SI NO 100,00 23,75 123,75

MARCHE MARCHE A018 2 Di Naccio Maria 25/10/1975 NO NO NO 84,00 37,25 121,25

MARCHE MARCHE A018 3 Chicarella Federica 28/03/1986 NO NO NO 93,00 22,50 115,50

MARCHE MARCHE A018 4 De Angelis Sara 29/03/1975 NO NO NO 94,00 17,50 111,50

MINISTERO ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per le MARCHE                                                                                           
Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9‐bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73,                                                     

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Graduatoria definitiva cdc A018 ‐  Filosofia e Scienze Umane

 
 
 
 
 
 



 

 

202211181153 Posti disponibili accantonati art 59 comma 9 CdC A018_Marche 
 
 
 

Codice Scuola Denominazione
Tipologia 
Scuola

Codice Istituto Principale Insegnamento‐Tipo posto
Posti interni 
al 31‐08

Posti esterni 
stesso 

comune al 
31‐08

Posti esterni 
diverso 

comune al 
31‐08

APPC02000B LICEO CLASSICO "FRANCESCO STABILI " SS APPC02000B A018 ‐ FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1

MCPC09000R "GIACOMO LEOPARDI" SS MCPC09000R A018 ‐ FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1

PSIS003003 I.I.S. "POLO 3" SS PSIS003003 A018 ‐ FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1

PSPC03000N LICEO "MAMIANI" SS PSPC03000N A018 ‐ FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1
 

 
 
 
 
 
 



 

 

202211181154 MODELLO 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (prov. _____ )  il ____ / ____ / _________ 

C.F. ________________________________ residente a ________________________ (prov. _____) 

indirizzo completo di CAP __________________________________________________________ 

tel/cellulare ____________________________ e‐mail ____________________________________ 
 
 
incluso/a nella GRADUATORIA DI MERITO del Concorso straordinario art. 59 c. 9/bis del D.L.  

n. 73/2021 per la classe di concorso ___________ alla posizione n. ______ con punti __________ 

(gestione della procedura dell’USR Marche), svolgendo attualmente servizio, per la medesima 

classe di concorso e/o tipologia di posto, nella medesima provincia, con incarico a tempo 

determinato con scadenza al 31 agosto 2023, su posto vacante e disponibile, non già accantonato ai 

sensi dell’art. 59 c. 9/bis del D.L. n. 73/2021, manifesta la propria volontà di svolgere il prescritto 

periodo di formazione e prova presso la sede scolastica di attuale servizio: 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA _____________________________________________________ 

 
pur essendo formalmente assegnato nella sede attribuita in esito alla seconda fase, necessariamente 
scelta tra quelle originariamente accantonate. 
 
Allegare: 
‐ Documento di identità in corso di validità 
 
 
 
 

Data _______________  Firma ________________________________ 
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