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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di 

attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;  

VISTO il decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione, alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui 

stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per 

progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti 

di valore nazionale”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, registrato alla Corte dei 

conti il 29 novembre 2019, registrazione n. 3279, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, in particolare, l’art. 8, che ha confermato, riguardo 

all’Ufficio Scolastico regionale per le Marche, la configurazione già definita con l’art. 8, comma 7, lettera l), 

del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;  

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015, 

foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche;  

VISTO il decreto 60 del 10.7.2010 Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui 

all’articolo 4, commi 6‐bis e 6‐ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 

supplenze per il personale docente ed educativo;  

VISTO il DDG 794 del 12 agosto 2020 con il quale sono state individuate le istituzioni scolastiche di supporto 

all’USR Marche per la valutazione delle domande relative ad alcune classi di concorso;  

VISTI i provvedimenti di questo ufficio relativi alle rettifiche sui punteggi attribuiti e agli aspiranti da 

escludere per mancanza di requisiti dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto;  

VISTO il proprio provvedimento AOODRMA n. 1198 del 02 settembre 2020 di pubblicazione delle GPS per le 

province di Ascoli Piceno e Fermo; 
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VISTO il proprio provvedimento AOODRMA n. 1288 dell’08 settembre 2020 di II pubblicazione delle GPS per 

le province di Ascoli Piceno e Fermo; 

ACCERTATA la carenza dell’allegato riferito alla graduatoria per la classe di concorso B012 e l’errata 

formattazione di alcuni file che riportavano in ordine invertito l’ordine delle fasce delle graduatorie;  

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica delle graduatorie pubblicate di cui al decreto n. 

1288 del 02 settembre 2020 a causa dei suddetti errori materiali; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Sono pubblicate in data odierna le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la 

provincia di Ascoli Piceno e Fermo del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo 

di cui gli allegati tabulati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento identificati da 

progressivo 202009081618 a 202009081833 come rettificate in esito alla correzione degli errori materiali in 

premessa indicati; 

 

Art. 2 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento AOODRMA n. 1288 dell’ 

08 settembre 2020; 

 

Art.3 Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 

in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 

graduatorie.  

 

Art.4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. Le suddette 

graduatorie vengono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio, all’indirizzo. 

 

 

 

         Il Dirigente dell’Ufficio IV 

                 Luca Pasqualini 
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