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AVVISO 
OGGETTO: Istanze di inserimento nelle fasce aggiuntive di cui all’articolo 1, comma 
18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 dicembre 2019, n. 159, disciplinate dal D.M. n. 40 del 27 giugno 2020. 
Adempimenti propedeutici. 
 
 

In considerazione dell’imminente apertura(10 luglio 2020) delle istanze di inserimento nelle fasce aggiuntive ai 

concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 

2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 per la scuola secondaria di I e II grado, al fine di 

consentire agli aspiranti di consultare la consistenza delle graduatorie di interesse, si pubblicano le iscrizioni 

ancora presenti nelle graduatorie di merito di cui ai: 

- D.D.G. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (dando evidenza del numero degli iscritti negli elenchi 
aggiuntivi) 

- D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 
- D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, 
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e nelle graduatorie ad esaurimento, sulla base dei dati qui fatti pervenire dal gestore del SIDI aggiornate alla data dell’8 
luglio 2020. 
Si precisa, tuttavia, che sono ancora in corso le operazioni di verifica presso gli uffici provinciali, ai sensi del D.M. n. 36 
del 23 giugno 2020. 
 
 
 

Il Dirigente 
Maurizio Piscitelli 
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