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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per
il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’art. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per oggetto il
programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016;
VISTA la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli;
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
VISTI gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, che stabiliscono i requisiti dei membri
delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;
VISTO l’art. 5, c. 2 del citato D.D.G. 85/2018, che richiama l’allegato A dell’O.M. 97 del 23 febbraio
2016 nella parte in cui detta disposizioni per la composizione delle Commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti ad ambiti disciplinari verticali;
VISTO il proprio decreto n. 1054 del 12/06/2018 con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice del concorso per titoli ed esami per personale docente, relativa agli insegnamenti dell’Ambito
Disciplinare ADB5 INGLESE – Classi di concorso AB24 (Lingua e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado INGLESE ) – AB25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado INGLESE);
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
VISTO l’art. 3, c. 4 del bando di concorso D.D.G. 85/2018 che consente la partecipazione con riserva ai
candidati che hanno conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31
maggio 2017 ma sono ancora in attesa del riconoscimento da parte del MIUR;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di
preferenza spettanti ai candidati,
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VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle
persone disabili;
VISTI i propri decreti n. 1364 del 14/08/2018 e n. 1397 del 27/08/2018 di approvazione e successiva
rettifica delle graduatorie di merito;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che le numerose ordinanze di ammissione alle prove relative a molteplici candidati,
classi di concorso e diverse regioni di competenza, hanno reso necessario prevedere l’espletamento di
specifiche prove suppletive successive alle prove ordinarie;
VISTO il conseguente elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove suppletive;
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice a seguito
delle prove suppletive;
VISTO il decreto n. 269 del 12/03/2019 con cui il MIUR ha riconosciuto, con condizione risolutiva per
contenzioso pendente (R.G. n. 4625/2017 al TAR Lazio), il titolo di abilitazione conseguito all’estero
dalla candidata Rapanà Rosina;
ATTESA l’attuale pendenza del ricorso al TAR Lazio - R.G. n. 4625/2017 e la conseguente perdurante
efficacia della condizione risolutiva, si rivela necessario mantenere la riserva con cui la candidata è
inserita nelle graduatorie di merito;

DECRETA
Art. 1) La candidata Baric Ivana (05/02/1984 - EE) è inserita con riserva con punti 60 (35 prova orale e
25 titoli) nella posizione n. 78 bis della graduatoria di merito per la classe di concorso AB24 (Lingua e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado INGLESE).
La candidata Venuto Liliana (13/03/1977 - FI) è inserita con riserva con punti 55,1 (28 prova orale e
27,1 titoli) nella posizione n. 85 bis della medesima graduatoria di merito.
La candidata Croce Beatrice (24/01/1987 - PI) è inserita con riserva con punti 30 (26 prova orale e 4
titoli) nella posizione n. 96 bis della medesima graduatoria di merito.
Il candidato Frati Eugenio (23/10/1988 - SI) è inserito con riserva con punti 25 (21 prova orale e 4 titoli)
nella posizione n. 96 ter della medesima graduatoria di merito.
La candidata Occhini Elena (23/05/1981 - AR) è inserita con riserva con punti 25 (12 prova orale e 13
titoli) nella posizione n. 96 quater della medesima graduatoria di merito.
La candidata Cafissi Maria Elisa (26/09/1982 - PT) è inserita con riserva con punti 23 (18 prova orale e
5 titoli) nella posizione n. 98 della medesima graduatoria di merito.
La candidata Papini Monica (16/02/1971 - AR) è inserita con riserva con punti 22,5 (8 prova orale e 14,5
titoli) nella posizione n. 99 della medesima graduatoria di merito.
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La candidata Massei Cristiana (14/08/1969 - PI) è inserita con riserva con punti 20,8 (18 prova orale e
2,8 titoli) nella posizione n. 100 della medesima graduatoria di merito.
La candidata Matrisciano Gelsomina (19/05/1961 - NA) è inserita con riserva con punti 7,6 (4 prova
orale e 3,6 titoli) nella posizione n. 101 della medesima graduatoria di merito.
Art. 2) La candidata Venuto Liliana (13/03/1977 - FI) è inserita con riserva con punti 55,1 (28 prova
orale e 27,1 titoli) nella posizione n. 81 bis della graduatoria di merito per la classe di concorso AB24
(Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado INGLESE).
La candidata Croce Beatrice (24/01/1987 - PI) è inserita con riserva con punti 30 (26 prova orale e 4
titoli) nella posizione n. 96 bis della medesima graduatoria di merito.
Il candidato Frati Eugenio (23/10/1988 - SI) è inserito con riserva con punti 25 (21 prova orale e 4 titoli)
nella posizione n. 96 ter della medesima graduatoria di merito.
La candidata Occhini Elena (23/05/1981 - AR) è inserita con riserva con punti 25 (12 prova orale e 13
titoli) nella posizione n. 96 quater della medesima graduatoria di merito.
La candidata Cafissi Maria Elisa (26/09/1982 - PT) è inserita con riserva con punti 23 (18 prova orale e
5 titoli) nella posizione n. 98 della medesima graduatoria di merito.
La candidata Papini Monica (16/02/1971 - AR) è inserita con riserva con punti 22,5 (8 prova orale e 14,5
titoli) nella posizione n. 99 della medesima graduatoria di merito.
La candidata Massei Cristiana (14/08/1969 - PI) è inserita con riserva con punti 20,8 (18 prova orale e
2,8 titoli) nella posizione n. 100 della medesima graduatoria di merito.
La candidata Matrisciano Gelsomina (19/05/1961 - NA) è inserita con riserva con punti 7,6 (4 prova
orale e 3,6 titoli) nella posizione n. 101 della medesima graduatoria di merito.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni
dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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