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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8,  9,  10  del  decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126,  

convertito,  con  modificazioni  dalla legge 20 dicembre 2019,  n.  159  recante  «Misure  di  
straordinaria necessità ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale scolastico e 
degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e  della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai  contratti a 
tempo determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e  per favorire l'immissione in ruolo 
dei relativi precari,  a  bandire  una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola  
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno,  organizzata su base 
regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, 
classe di concorso, tipo  di  posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni  
scolastici  dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della 
nominata graduatoria; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020, che disciplina le modalità di 
espletamento della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di 
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di 
sostegno;  

VISTO nello specifico l’art. 15 comma 3 relativo alla costituzione delle “Graduatorie   regionali   ed   
elenchi   regionali    di    aspiranti   all'abilitazione” nel quale si  stabilisce che ciascuna 
graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a 
ciascuna   procedura   concorsuale;  

VISTO il decreto Dipartimentale n. 639  del 27 Maggio 2020 che,  ha  disposto   la sospensione  dei  
termini   di   presentazione   delle   istanze   di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del 
Capo  Dipartimento  23aprile 2020, n. 510; 

VISTO il decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 Luglio 2020 che, porta a trentaduemila il numero dei   
posti   destinati   alla   procedura concorsuale straordinaria, e nello specifico, con l’Allegato 
A, fissa a 36 i posti per la classe di concorso A022  - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - regione Abruzzo;  

VISTO altresì, l’allegato B al DD 783/20 relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure 
concorsuali, dal quale risulta che le classi di concorso A012, A022, A028, ADMM, non sono 
state aggregate ad altre Regioni e pertanto questo Ufficio è responsabile delle suddette 
procedure concorsuali; 

VISTO il decreto del Direttore Regionale prot. 7715 del 21/10/2020 che dispone la composizione 
delle commissioni giudicatrici della procedura straordinaria relativamente alle classi di 
concorso A012 – A022 – A028 – ADMM; 

VISTI altresì i Decreti del Direttore Regionale prot.li 7796 del 23/10/2020, 7987 del 2/11/2020 e 
8024 del 2/11/2020 con i quali sono state rettificate le suddette commissioni giudicatrici; 

VISTA la comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori fatta pervenire dalla Commissione 
Giudicatrice - classe di concorso A022; 

PRESO ATTO degli atti di valutazione delle prove e dei titoli, predisposti dalla Commissione 
giudicatrice; 

VISTI gli Avvisi pubblicati da questo Ufficio in data 30/04/2021 e 19/05/2021, ai sensi dell’art.14, 
comma 3 del DD.510/2020, per rendere note le suddette valutazioni; 
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VALUTATI i reclami pervenuti;  
VISTO il decreto del Direttore Generale Regionale prot. 4563 del 31/05/2021, relativo all’esclusione 

della candidata Costantini Silvia; 
PRESO ATTO che i candidati che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 

56 punti su 80 sono in totale 89 e, pertanto, che, i candidati che a seguito della valutazione dei 
titoli non rientrano nel contingente previsto, sono in numero di 53; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 15 comma 7, di pubblicare l’elenco non graduato di tali candidati; 
 

DISPONE 
 

Art.1) E’ approvata la graduatoria di merito della procedura straordinaria, per titoli ed 
esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e 
secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n.510 del 23 aprile 2020, 
per la regione Abruzzo, Classe di concorso A022 italiano, storia, geografia nella scuola 
secondaria di I grado; 
Art.2) E’ approvato l’elenco alfabetico non graduato dei candidati che hanno conseguito 
nella prova scritta il punteggio non inferiore a punti 56 e che a seguito della valutazione 
dei titoli non rientrano nel contingente previsto dal D.D. n. 783 del 10/07/2020, Allegato A 
Art.3) – La graduatoria e l’elenco alfabetico sono allegati al presente provvedimento e ne 
costituiscono parte integrante; 

Art.4) Avverso il provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità', ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello 
stesso provvedimento.  

 
IL Direttore Generale 

Antonella Tozza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

  
  


		2021-06-01T08:55:55+0000
	TOZZA ANTONELLA


		2021-06-01T15:02:50+0200
	Aquila
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004654.01-06-2021




