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A    Tutti i candidati Concorso STEM – D.D. n. 826/2021 –     

        Disposizioni modificative al D.D. 499/2020 

    Classi di concorso A041 – A028      

 

AVVISO 

FORMULAZIONE GRADUATORIE DI MERITO 

 

D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 - Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 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», limitatamente 

alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041.  

 

Nel decreto-legge n. 73/2021, articolo 59, comma 14 e seguenti, è stato previsto lo 

svolgimento, anche in deroga alla normativa vigente, delle procedure del concorso ordinario della 

scuola secondaria già bandito con DD n. 499/2021, riguardanti le classi di concorso A020, A026, 

A027, A028 e A041. 

Secondo la normativa citata, il concorso, svolto secondo una procedura semplificata, è stato articolato 

in: 

• prova scritta, svolta secondo un calendario unico nazionale; 

• prova orale, svolta secondo un calendario a carattere regionale; 

• formulazione della graduatoria di merito a cura della commissione individuata. 

La graduatoria di merito regionale (D.D. 826/2021 - Art. 7, comma 1) è stilata dalla commissione 

giudicatrice sulla base della somma dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta e nella 

prova orale (laddove è prevista una prova pratica la valutazione della stessa concorrerà al punteggio 

finale facendo media con quella della prova orale).  

Si ricorda a tutti i candidati del Concorso in epigrafe per le discipline STEM che, per la 

formulazione delle graduatorie di merito, non è prevista la valutazione dei titoli e di conseguenza non 

è necessario documentare i titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione e non costituenti requisiti di 

accesso. La documentazione già trasmessa non sarà, pertanto, tenuta in considerazione. 

IL DIRIGENTE  

Vito Primerano 
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