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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che dispone lo 
svolgimento di un concorso straordinario per posti di docente nelle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108 recante “Disposizioni 
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale 
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi 
dell’articolo 59, comma 9 bis, del decreto -legge 25 maggio 2021 n. 73”; 
 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 2022 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, 17 maggio 
2022, n. 39 recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis, 
del decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 
2021 n. 106” che bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e 
classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9 bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, 
convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, contenente l’Allegato 1, che 
costituisce parte integrante del presente decreto e che determina il numero di posti banditi per 
ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; 
 
VISTO il decreto del direttore generale per il personale scolastico 21 giugno 2022, n. 1493 
recante “Aggregazioni interregionali relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui 
all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, in attuazione dell’articolo 2, comma 2 del 
D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022; 
 
VISTO l’Allegato A al D.D. n. 1493 del 21 giugno 2022, con il quale sono state definite le 
aggregazioni territoriali con l’indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento 
dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria di merito sia per la 
propria regione sia per le ulteriori regioni aggregate; 
  
CONSIDERATO che per la Classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio-sanitari, 
l’USR Abruzzo è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e 
dell’approvazione della graduatoria di merito esclusivamente per la regione Abruzzo; 
 
VISTI gli artt. 11,12, 13,14,15,16 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 che stabiliscono i requisiti 
e le condizioni personali ostative all’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, 
nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; 
 
VISTO l’art. 3 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 che disciplina i requisiti di ammissione dei 
candidati; 
 
VISTO l’art. 6 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 che specifica articolazione della procedura 
e sedi di svolgimento della prova disciplinare; 
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VISTO l’art. 4 del D.M. n. 108 del 28 aprile 202, concernente la prova disciplinare della 
procedura concorsuale straordinaria; 
 
VISTO l’Allegato A al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022, concernente il programma di esame 
specifico per ciascuna classe di concorso; 
 
VISTO l’Allegato B al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 che individua i titoli valutabili e la 
ripartizione dei relativi punteggi; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n.8354 del 25/07/2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione; 
 
VISTA la comunicazione del presidente della commissione giudicatrice di conclusione dei 
lavori acquisita al protocollo di questo Ufficio con n10247 del 26/08/2022; 
 
VISTI gli atti di valutazione della prova disciplinare e dei titoli predisposti dalla Commissione 
giudicatrice, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022; 
 
VISTO l’art. 9, c. 3 del D.M. 108 del 28 aprile 2022 che dispone “Ciascuna graduatoria 
comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna 
procedura concorsuale”, come determinati nell’Allegato 1 al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022; 
 
VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 9, c. 1. 
del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022; 
 
VISTO il decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
il Codice in materia di protezione dei dati; 
 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli 
di preferenza spettanti ai candidati; 
 
VISTO il DPCM del 28/01/2022, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sugli atti 
del Ministero dell’Istruzione, il 22.02.2022 al n. 386, con il quale alla  dott.ssa Antonella Tozza, 
Direttore Generale dell’USR Abruzzo fino al 28 febbraio 2022, è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 
presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 
dell’istruzione, con decorrenza 1° marzo 2022; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 dicembre 2014 n. 908, (Organizzazione 
e compiti degli uffici di livello non generale istituiti presso l’USR Abruzzo) le funzioni vicarie, in 
caso di assenza del Direttore Generale, sono svolte dal dirigente dell’Ufficio I dell’USR 
Abruzzo; 
 

DISPONE 
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Art. 1) è approvata la graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui 
all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, 
per la classe di concorso B023 Laboratori per i servizi socio-sanitari per la regione 
Abruzzo. 
 
Art. 2) La predetta graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce 
parte integrante. 
 
Art 3) L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di 
ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.  
 
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
giurisdizionale al competente TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo. 
 
 

Per Il Direttore Generale 
Il Vice Direttore Generale 
  Massimiliano Nardocci 

                       Documento firmato digitalmente ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed  
Istituti Statali di ogni ordine e grado  LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uff. IV e V  LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. regionali   LORO SEDI 
 
Al Sito WEB dell’USR  SEDE 
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