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IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo 
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

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”; 

VISTO D.L. n. 126/2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti “, convertito con modificazioni dalla L. n. 159/2019; 

VISTO il D.P.R. n.19/2016 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 
“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento 
delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l’aggiornamento della tipologia 
delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 
secondaria previste dal citato D.P.R. n. 19/2016; 

VISTO il D.M. n.326/2021 (Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per 
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di 
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secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 
11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106) ed in 
particolare gli artt.12 (Commissioni giudicatrici) e ss; 

VISTO il D.D. n. 499/2020, che regolamenta la procedura ordinaria, per titoli ed esami, 
per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e 
di secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO  il D.D. n.23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n.499, 
recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 
personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 
25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021) ed in 
particolare l’art. 2, comma 1; 

VISTO l’art. 3 del summenzionato Decreto n.499, che definisce i requisiti di ammissione 
alla procedura concorsuale di cui trattasi; 

VISTO il D.D. n.649/2020 (Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado) con il quale è stato disposto 
l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli 
Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti, acclusi al D.D. n. 449/2020; 

VISTO il D.D. n.749/2020, integrativo del D.D. n. 499/2020; 

VISTO l’art. 7, comma 3, del D.D. 23/2022, laddove prevede che la graduatoria 
comprenda un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati per 
ciascuna procedura concorsuale; 

TENUTO CONTO del contingente assegnato per la classe di concorso B011, pari a 36; 

VISTO l’art. 47 comma 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con 
modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 che prevede che “Le graduatorie 
di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a 
legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, 
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati 
idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 
15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021).”; 
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VISTO il proprio decreto n. 283 del 27/4/2022 e successive modifiche ed integrazioni, 
con i quali è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso ordinario 
relativo ai posti comuni nella scuola secondaria di II grado – classe di concorso 
B011; 

VISTA la graduatoria di merito approvata con Decreto di questo Ufficio prot. n. 442 del 
16 giugno u.s., e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la nota prot. n. 26004 del 7 luglio u.s. con la quale la Direzione Generale per il 
personale scolastico ha reso noto a questo Ufficio di aver provveduto ad una 
rettifica del punteggio delle prove scritte della procedura concorsuale di cui 
trattasi con specifico riferimento alla classe di concorso B011, sulla base di una 
comunicazione del Presidente della Commissione Nazionale che ha comunicato 
la presenza di errori in alcuni quesiti sottoposti in occasione della prova scritta; 

CONSIDERATO che la suddetta rettifica del punteggio ha comportato, oltre alla variazione 
del punteggio della prova scritta per taluni aspiranti, anche l’ammissione alla 
prova orale di ulteriori 5 candidati; 

VISTA la propria nota prot. n. 18986 del 21.7.2022, con la quale lo scrivente Ufficio ha 
comunicato al Presidente della commissione giudicatrice la detta rettifica del 
punteggio, con richiesta di programmare le prove orali per gli aspiranti aggiuntivi 
che risultano avere superato la prova scritta; 

APPURATO che si sono svolte le prove orali; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla commissione giudicatrice sull’esito delle 
prove; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’integrazione della graduatoria di merito con gli 
ulteriori aspiranti che hanno superato le prove ed alla modifica della graduatoria 
di merito con i punteggi corretti; 

VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice; 

VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice 
conformemente a quanto disposto dall’ art. 7 del D.D. 23/2022; 

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di 
preferenza di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati 
dagli interessati ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera h), del bando di concorso 
(499/2020); 
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TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle 
indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati 
personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie; 

CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 835 del 13 maggio 2021 del Direttore Generale per le risorse 
umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, registrato dagli organi di 
controllo, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigenza 
dell’Ufficio I “Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo ed 
ata. Legale, contenzioso e disciplinare.” con le competenze di cui all’art. 2 del 
D.M. 18 dicembre 2014 ivi incluse “le funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale”; 

DECRETA 
 
Art. 1 Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 è approvata, sotto 

condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la modifica alla graduatoria di 
merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti comuni nella 
scuola secondaria di II grado – classe di concorso B011 (LABORATORIO DI SCIENZE 
E TECNOLOGIE AGRARIE) per la regione Emilia-Romagna. La predetta graduatoria è 
allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Art. 2 Ai sensi dell’art. 7, comma 7 del D.D. n. 23/2022, il superamento di tutte le prove 
concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le relative classi di 
concorso. 

Art. 3 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso 
giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

Art. 4 Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.D. n.23/2022, il presente decreto è pubblicato sul 
sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è tramesso al sistema 
informativo del Ministero dell’Istruzione. 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 
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Graduatoria di merito scuola secondaria di II grado – classe di concorso B011 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

N° Cognome Nome Data di Nascita 
Punteggio 

prova scritta 
/100 

Punteggio 
prova orale e 

pratica 
/100 

Punteggio 
Titoli 
/50 

Punteggio 
Finale 
/250 

Preferenze Riserve Note 

1 Bargossi Eleonora 08/07/1988 84,00 74,00 41,25 199,25    

2 Ferrari Alessandro 02/08/1973 90,00 85,00 13,75 188,75    

3 Gandolfi Annalisa 01/04/1983 78,00 76,00 27,50 181,50    

4 Baiamonte Samuele Maria 28/08/2000 82,00 80,00 13,75 175,75 *   

5 Ferrari Michele 15/02/1984 72,00 80,00 23,75 175,75    

6 Francioso Luca 05/03/1988 84,00 77,00 12,50 173,50    

7 Filippetti Davide 10/06/1998 74,00 83,00 12,50 169,50 *   

8 Donnarumma Martina 03/01/1998 78,00 79,00 12,50 169,50    

9 Corradini Lanfranco 12/05/1990 78,00 80,00 11,00 169,00    

10 Chiossi  Giovanni 23/06/1995 82,00 81,00 5,75 168,75 *   

11 Patti Mario 06/06/1995 78,00 76,00 14,75 168,75    

12 Volta  Maria Camilla 26/02/1985 70,00 82,00 16,25 168,25    

13 Raffaelli Alessandro 28/03/1986 76,00 83,00 7,50 166,50      
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Graduatoria di merito scuola secondaria di II grado – classe di concorso B011 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

N° Cognome Nome Data di Nascita 
Punteggio 

prova scritta 
/100 

Punteggio 
prova orale e 

pratica 
/100 

Punteggio 
Titoli 
/50 

Punteggio 
Finale 
/250 

Preferenze Riserve Note 

14 Conte Pierangelo 29/03/1997 70,00 73,00 21,00 164,00      

15 Sisto Giuseppe 01/12/1986 72,00 78,00 13,75 163,75      

16 Vitali Luca 21/12/2001 78,00 73,00 12,50 163,50 *     

17 Veronesi Cinzia 17/04/1975 78,00 73,00 12,50 163,50      

18 Sassoli Arianna 03/09/1985 70,00 87,00 6,25 163,25      

19 Sebastianelli Flaviano 09/11/1994 72,00 76,00 14,25 162,25      

20 Ferretti Fabio 11/12/1997 78,00 78,00 5,50 161,50 *     

21 Iannaccone Luigi 18/07/1997 78,00 76,00 7,50 161,50      

22 Crety Giovanni 30/01/1982 76,00 76,00 7,50 159,50      

23 Testini Eva 30/10/1999 70,00 83,00 5,75 158,75      

24 Fruci  Rocco 28/05/1970 70,00 70,00 16,50 156,50      

25 Di Maggio Donato 19/03/1989 72,00 70,00 12,50 154,50      

26 Leardini Damiano 17/07/1965 76,00 75,00 2,50 153,50  **   

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/info
http://www.istruzioneer.gov.it/


 

 

*      precedenza ex art. 5 del D.P.R. 487/1994 
**    presenti titoli che danno luogo a riserva di posti 

7 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it   PEC: drer@postacert.istruzione.it   Sito web: www.istruzioneer.gov.it 
 

7 
 

 

Graduatoria di merito scuola secondaria di II grado – classe di concorso B011 LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 

N° Cognome Nome Data di Nascita 
Punteggio 

prova scritta 
/100 

Punteggio 
prova orale e 

pratica 
/100 

Punteggio 
Titoli 
/50 

Punteggio 
Finale 
/250 

Preferenze Riserve Note 

27 Molari  Filippo 02/05/1998 72,00 71,00 9,00 152,00      

28 Nitri Mariagrazia 02/12/1994 72,00 70,00 8,75 150,75      

29 Pietropaolo Alfredo 27/01/1985 70,00 75,00 5,50 150,50      

30 Boldrini Andrea 12/06/1989 72,00 72,00 5,00 149,00      

31 Montanari Federico 09/03/1992 72,00 71,00 3,00 146,00      

32 Pignotti Raffaele 22/02/1997 72,00 71,00 2,50 145,50      
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