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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”;  
 
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 il decreto legislativo 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”;  
 
VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 legge 20 dicembre 2019, n. 159, e 
in particolare ’articolo 1;  
 
VISTO l’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con Legge 23 luglio 
2021 n. 106 recante “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto 
comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”;  
 
VISTO in particolare l’art 59 comma 9 bis che statuisce “in via straordinaria per un numero di 
posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/22 che residuano dalle immissioni in ruolo 
effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente 
banditi con i decreti del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
del Ministero dell’istruzione n. 498 e 499 del 21 aprile 2022, è bandita una procedura 
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi 
tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze 
di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non 
consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14 della 
legge 3 maggio 1999 n. 124”; 
 
VISTA la comunicazione del ministero dell’istruzione 20 aprile 2022 con la quale è stato 
trasmesso il contingente regionale dei posti destinati alla procedura di cui al citato art. 59, 
comma 9 bis, distinti per classe di concorso, con la richiesta di provvedere alla ripartizione ed 
accantonamento su base provinciale; 
 
VISTO il decreto del Ministero 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 secondo grado su posto comune, ai sensi dell’art. 
59 comma 9 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza di 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” che disciplina le modalità di 
espletamento della procedura concorsuale straordinaria, di cui al citato articolo 59 comma 9 
bis”;       
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VISTO il decreto dipartimentale 6 maggio 2022 n. 1081 recante “Procedura concorsuale 
straordinaria di cui all’art. 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 straordinaria 
concorsuale, 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  per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che 
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo 
articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 
dicembre 1997 n. 449”; 
 
VISTE le disponibilità comunicate dagli Ambiti Territoriali della regione a seguito delle 
operazioni per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA di cui all’Ordinanza 
Ministeriale 25 febbraio 2022 n. 45; 
 
VISTO il D.M. 184/2022 recante il contingente di posti comuni e di sostegno per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado oggetto della procedura di 
immissione in ruolo del personale docente per l’a. s. 2022/23;  
 
TENUTO CONTO che l’Allegato A concernente le istruzioni operative per le immissioni in 
ruolo del personale docente a.s. 2022/23 prevede che ogni Ufficio scolastico regionale 
determini la quantificazione provinciale del numero dei posti di cui all’Allegato 1 del D.D.G. 
1081/2022; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. 8331 del 22/07/2022 con il quale è stato disposto 
l’accantonamento provinciale dei posti di cui all’allegato 1 del D.D.G. 1081/2022;  
 
VISTI gli avvisi prot. 11117 del 8/09/2022 e 11292 del 12/09/2022, con i quali sono state 
avviate le operazioni propedeutiche al reclutamento per la graduatorie concorsuale relativa 
alla classe di concorso A060 di cui al D.L 25 maggio 2021 n. 73 convertito con legge 23 luglio 
2021 n 106, art. 59 comma 9 bis; 
 
CONSIDERATO l’esito delle elaborazioni delle preferenze espresse dai candidati;  
 

DECRETA 
 

1. Per le motivazioni in premessa citate che si richiamano integralmente, i docenti di cui 
all’allegato elenco sono individuati destinatari dei posti di cui alla procedura di cui al 
citato art. 59, comma 9 bis, sulla classe di concorso e nella provincia rispettivamente 
indicate. 
 

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta o 
centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
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3. L’amministrazione si riserva il diritto di apportare rettifiche in autotutela, procedendo a 
variare le individuazioni qualora si riscontrino errori od omissioni nella definizione degli 
aspiranti o variazioni delle disponibilità effettive.  

 
 
         Il Direttore Generale 
       Massimiliano Nardocci 

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

 
Ai Dirigenti degli USR interessati LORO SEDI 
 
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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