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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 decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, con
il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;

VISTO

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, con
il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTA

la graduatoria di merito per i posti comuni della scuola primaria, approvata con proprio
decreto n. 1270 del 27/07/2017, successivamente rettificata con propri decreti n. 1304 del
1/08/2017, n. 1308 del 2/08/2017 e n. 1799 del 3/11/2017 e infine sostituita con la
graduatoria allegata al decreto n. 1871 del 15/12/2017;

VISTA

la graduatoria di merito per la classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino
(Ambito disciplinare 8) approvata con proprio decreto n. 566 del 15/09/2016 e
successivamente modificata e integrata con decreto n. 1291 del 28/07/2017;

VISTA

la graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica (Ambito
disciplinare 6) approvata con proprio decreto n. 568 del 15/09/2016, sostituita con la
graduatoria allegata al decreto n. 1269 del 27/7/2017 e successivamente modificata
integrata con decreto n. 1815 del 17/11/2017;

VISTI

la graduatoria di merito per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e
biologiche approvata con proprio decreto n. 523 del 6/09/2016 e l’elenco dei candidati che
hanno superato tutte le prove concorsuali per la medesima classe pubblicato in data
11/10/2017;

VISTA

la graduatoria di merito per la classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche approvata con proprio decreto 553 del 13/09/2016 e
successivamente sostituita con la graduatoria allegata al decreto n. 1455 del 31/08/2017;

VISTA

la graduatoria di merito per la classe di concorso B017 - Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche approvata con proprio decreto n. 552 del 13/09/2016 e successivamente
sostituita con la graduatoria allegata al decreto n. 1452 del 31/08/2017;
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VISTA

la graduatoria di merito per la classe di concorso B020 – Laboratori di servizi
enogastronomici, settore cucina approvata con proprio decreto n. 557 del 13/09/2016 e
successivamente sostituita dalla graduatoria allegata al decreto n. 1265 del 25/07/2017;

VISTO

che i candidati Balducci Elena, Di Baccio Ilaria, Gorelli Simone, Livi Andrea, Manieri Monica,
Marletta Stefano, Nutini Carolina, Ornaghi Osvaldo, Pratesi Stefano, Ricci Nicola, Sorrentino
Felice, Tancredi Antonio, Vannini Federico, Zarrillo Marianna sono stati inseriti con riserva
nelle suddette graduatorie di merito, essendo stati ammessi a partecipare con riserva alle
prove concorsuali suppletive in ottemperanza a provvedimenti cautelari del Giudice
amministrativo;

VISTE

le sentenze del TAR Lazio n. 10823/2017 (su ricorso RG 5274/2016), n. 10833/2018 (su
ricorso RG 4410/2016), n. 5358/2018 (su ricorso RG 4507/2016), n. 2372/2019 (su ricorso
RG 4539/2016), n. 10903/2017 (su ricorso RG 4695/2016), n. 9413/2017 (su ricorso RG
4726/2016) e n. 11792/2017 (su ricorso RG 4671/2016), già passate in giudicato, con le
quali sono stati accolti i ricorsi amministrativi presentati dai suddetti candidati;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alle predette sentenze del TAR Lazio e, per l’effetto, di dover
sciogliere favorevolmente la riserva con cui i candidati più sopra indicati risultano inseriti
nelle graduatorie di merito per i posti di insegnamento nella scuola primaria e secondaria di
secondo grado;
DECRETA

Art. 1.
In esecuzione delle sentenze del Tar Lazio – Sezione Terza Bis - citate in premessa, è sciolta
positivamente la riserva con cui i candidati Balducci Elena, Di Baccio Ilaria, Gorelli Simone, Livi Andrea,
Manieri Monica, Marletta Stefano, Nutini Carolina, Ornaghi Osvaldo, Pratesi Stefano, Ricci Nicola,
Sorrentino Felice, Tancredi Antonio, Vannini Federico, Zarrillo Marianna sono stati inseriti nelle
graduatorie definitive dei concorsi indetti con D.D.G.G. nn. 105 e 106 del 2016 per i posti comuni nella
scuola primaria e secondaria di primo grado.
Conseguentemente i medesimi sono inseriti a pieno titolo nelle predette graduatorie nei medesimi posti e
con i medesimi punteggi, come si riporta nel prospetto che segue:
CLASSE DI CONCORSO

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

Prova Prova Titoli Punteggio POSIZIONE
scritta orale
complessivo

EE - Scuola PRIMARIA

MANIERI

MONICA

03/06/1980

37

36

0

73

356bis

A011 -Discipline letterarie e latino

NUTINI

CAROLINA

04/03/1983

29

35

17,5

81,5

16bis

A027 - Matematica e Fisica

ORNAGHI

OSVALDO

09/10/1974

28,5

38,5

12,4

79,4

7bis
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A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

BALDUCCI

ELENA

19/10/1978

30,3

28

2

60,3

64

A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

GORELLI

SIMONE

31/07/1976

28,38

31

7

66,38

62

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche

LIVI

ANDREA

10/02/1993

31,03

31

7,5

69,53

30

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche

PRATESI

STEFANO

08/04/1983

32,5

40

16

88,5

9

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche

VANNINI

FEDERICO

24/05/1981

29,18

30

0

59,18

32

B012 - Laboratori di scienze e tecnologie
chimiche e microbiologiche

ZARRILLO

MARIANNA 30/08/1991

29,05

28

15

72,05

27

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche

MARLETTA

STEFANO

07/05/1990

30,98

40

4

74,98

35

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche

RICCI

NICOLA

01/05/1977

30,75

34

4,2

68,95

41

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche

SORRENTINO FELICE

30/12/1991

28,88

40

1,4

70,28

40

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche

TANCREDI

ANTONIO

04/03/1984

28,08

28

8,9

64,98

46

B020 - Laboratori di servizi enogastronomici,
settore cucina

DI BACCIO

ILARIA

28/03/1968

36,83

35

6,9

78,73

15

Art. 2
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul sito web di questo USR www.toscana.istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
Firmato
digitalmente da
PELLECCHIA
ERNESTO
Data: 2020.06.29
13:32:35 +02'00'

Ai candidati interessati
Alle scuole di titolarità dei candidati
Al sito web USR Toscana
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