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IL DIRIGENTE 

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 per 

renderlo funzionale  alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, 

commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” che prevede l'indizione di un 

concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

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, l'art. 1; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 

2020, n. 34, e successive modifiche e integrazioni intervenute con i decreti del Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, rispettivamente del 

3 giugno 2020, n. 649, 1° luglio 2020, n. 749 e dell’11 giugno 2021 n. 826; 

VISTO  il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 

COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare 

l’art. 59, cc. 14 e seguenti che hanno disposto le modalità di svolgimento delle procedure 

concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso 

A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTA  la graduatoria di merito del concorso bandito con D.D. 826 dell’11.06.2021 relativamente 

alla classe di concorso A027 - Matematica e fisica; 

VISTO  il DM 228 del 23.07.2021 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/22”; 

VISTA  la ripartizione dei posti su base regionale per la Classe di Concorso A027 - Matematica e 

fisica; 

VISTA  la disponibilità dei posti in ciascuna provincia per la Classe di Concorso A027 - 

Matematica e fisica; 
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DECRETA 

Art. 1  I docenti inseriti nell’allegato al presente decreto sono individuati secondo l’ordine 

di graduatoria e in base   alla scelta della provincia quali aventi titolo a nomina per 

l’a.s. 2021/2022. 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Vito Primerano 

 

 

 

All. 1 
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