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AVVISO 
 

D.D. N. 510 DEL 23 APRILE 2020 – PROCEDURA STRAORDINARIA PER ESAMI E 
TITOLI PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA 

SECONDARIA DI I E II GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO  
SVOGIMENTO PROVA SCRITTA COMPUTERIZZATA  
PUBBLICAZIONE ABBINAMENTI CANDIDATI / AULE  

 

VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 avente ad oggetto “Regolamento recante disposi-
zioni per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di in-
segnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017 n. 259; 

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, 
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107” e, in particolare il comma 7 
dell’art. 17; 

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di re-
clutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, e, in par-
ticolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del per-
sonale docente nella scuola secondaria”; 

VISTI il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola se-
condaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e il Decreto Dipartimentale n. 
783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 23 aprile 2020 n. 510”, con i 
quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto - a livello nazionale ed organizzato su base regionale -  
il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole 
secondarie di I e II grado; 

VISTI in particolare l’ALLEGATO B ripubblicato in allegato al D.D. n. 783/2020 che ha sosti-
tuito l’ALLEGATO B al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale sono stati individuati gli USR re-
sponsabili delle distinte procedure concorsuali e l’art. 5 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 che ha 
previsto che l’avviso relativo al calendario delle prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” – e che l’elenco delle sedi di 
esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comu-
nicata dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgi-
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mento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti Internet avente valore di no-
tifica a tutti li effetti; 

TENUTO CONTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato re-
sponsabile dello svolgimento della procedura concorsuale per le classi di concorso sotto elenca-
te: 

- A007 – Discipline audiovisive – anche per le regioni Lazio, Sardegna e Toscana 
- A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
- A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 
- A026 – Matematica 
- A027 – Matematica e fisica 
- A028 – Matematica e scienze 
- A041 – Scienze e tecnologie informatiche 
- A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
- A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 
- AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese) 
- ADMM – Sostegno primo grado; 
VISTI il Diario delle prove scritte della detta procedura concorsuale straordinaria pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29 settembre 2020 – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” 
– e il Calendario delle prove pubblicato sempre in data 29 settembre 2020 sul sito del Ministero 
dell’Istruzione; 

TENUTO CONTO che per le classi di concorso di interesse della regione Marche le prove 
scritte si svolgeranno come da calendario sotto riportato: 

 

Data Classe di concorso n. aspiranti 

26.10.2020  
mattino 

A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado 

83 

26.10.2020  
pomeriggio 

A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado 81 

27.10.2020  
pomeriggio 

AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado 
(inglese) 

84 

27.10.2020  
pomeriggio 

A041 – Scienze e tecnologie informatiche 36 

30.10.2020  
mattino 

A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione seconda-
ria di II grado 

61 

30.10.2020  
pomeriggio 

A027 – Matematica e fisica 57 

2.11.2020 
mattino 

A026 – Matematica 49 

2.11.2020 
pomeriggio 

A007 – Discipline audiovisive 26 
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Data Classe di concorso n. aspiranti 

3.11.2020 
mattino 

A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado 171 

4.11.2020 
mattino 

A028 – Matematica e scienze 132 

12.11.2020 
mattino 

ADMM – Sostegno nella scuola secondaria di I grado 81 

 

VISTI i prospetti inviati dagli Uffici di Ambito Territoriale concernenti l’abbinamento can-
didati/aule ai fini dello svolgimento della prova scritta computerizzata della procedura concor-
suale straordinaria bandita con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 per le classi di 
concorso di interesse della regione Marche,  

 

DISPONE 
 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, sono 
pubblicati, sul sito di questo USR www.marche.istruzione.it e sui siti degli Uffici di Ambito Terri-
toriale, n. 11 allegati relativi agli abbinamenti candidati/aule ai fini dello svolgimento della prova 
scritta computerizzata della procedura concorsuale straordinaria per esami e titoli per 
l’immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di I e II grado su posto comune e 
di sostegno. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, i can-
didati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi 
per sostenere la prova scritta muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 
codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 3, comma 5, del mede-
simo D.D. n. 510/2020. La mancata presentazione nel giorno, nel luogo e ora stabiliti, ancorché 
dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura. 

I candidati ammessi a sostenere la prova concorsuale in esecuzione di decisioni cautelari 
o definitive dell’A.G.A. o dell’A.G.O. si dovranno presentare per sostenere la prova scritta nelle 
sedi sottoelencate: 

- per le classi di concorso A012, A060, A048, A027, A026 A007, A022, A028 e ADMM 
presso il Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Fabriano – Via Rinalda Pavoni n. 14 
60044 FABRIANO (AN) (ANPS05000Q), i candidati con iniziale del cognome dalla lette-
ra A alla lettera L  
presso il Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Sassoferrato – Piazza Dante n. 1 60041 
SASSOFERRATO (AN), i candidati con iniziale del cognome dalla lettera M alla lettera Z, 
negli orari stabiliti per lo svolgimento delle prove per la classe di concorso di loro inte-
resse  
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per la classe di concorso A041 presso il Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” di Fa-
briano – Via Rinalda Pavoni n. 14 60044 FABRIANO (AN) (ANPS05000Q) nella giornata 
del 27 ottobre 2020 (turno pomeridiano) 
per la classe di concorso AB24  presso il Liceo Scientifico “Vito Volterra” di Sassoferra-
to – Piazza Dante n. 1 60041 SASSOFERRATO (AN), sempre nella giornata del 27 otto-
bre 2020 (turno pomeridiano), 

muniti – oltre che di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e del-
la ricevuta di versamento del contributo di cui all’art. 3, comma 5, del medesimo D.D. n. 
510/2020 – anche di copia dell’ordinanza o decreto o sentenza che ha statuito la loro partecipa-
zione al concorso. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  Marco Ugo Filisetti 
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