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Decreto di approvazione della graduatoria di merito per la SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO – CLASSE DI CONCORSO A028 - (MATEMATICA E SCIENZE) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.L. 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 ha previsto 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 D.M. n. 201 del 20 aprile 2020 (artt. 13 e ss.) recante “Disposizioni concernenti i 

concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; 

VISTO il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modifiche ed integrazioni, che 

regolamenta la procedura ordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di 

personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune e di sostegno; 

VISTO il D.D. 3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del 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”; 

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in 

particolare l’art. 59, comma 14, che dispone che “In via straordinaria, esclusivamente 

per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli 

obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il 

rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei 

posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al 

D.D. del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella Tabella A, e per il numero di posti ivi 

previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui 

al comma 15”; 

VISTA la citata “Tabella A” che riporta le classi di concorso interessate dalla procedura di cui 

trattasi (cdc A020, A026, A027, A028 e A041) ed il corrispondente numero di posti 

messi a bando; 

VISTO il D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021 che ha indetto - modificando ulteriormente il 

D.D. n.499/2020 a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021 - la procedura 

concorsuale limitatamente alle c. d. discipline STEM - classi di concorso A020, A026, 
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A027, A028 e A041; 

VISTO  l’art. 1 del citato D.D. n. 826/2021, che rinvia all’Allegato 1 del D.D. n.649/2020 con 

riferimento al riparto dei posti delle classi di concorso tra gli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO  il numero di posti messi a concorso per la regione Calabria per la classe di concorso A028 

– (MATEMATICA E SCIENZE), pari a 100, di cui al su richiamato Allegato 1 al D.D. 

n. 649/2020;  

VISTO l’art. 3 del D.D. prot. n. 499/2020 e s.m.i. che disciplina i requisiti di ammissione dei 

candidati; 

VISTO  l’articolo 4 del citato D.D. n. 826/2021 il quale prevede che la procedura concorsuale 

sia articolata in una prova scritta e nella successiva prova orale, oltre alla prova pratica 

per le classi di concorso laddove questa sia prevista; 

VISTO il comma 15, dell’articolo 59 del citato D.L. n. 73/2021 che disciplina, per le suddette 

classi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove della procedura 

concorsuale di cui trattasi; 

VISTI i decreti AOODRCAL prot. n. 17647 del 04-10-2021 e AOODRCAL prot. n. 20103 

del 12-11-2021 di costituzione della Commissione di valutazione per la   classe di 

concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE; 

 VISTO l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso in epigrafe, come 

risultante al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione; 

VISTI i calendari delle prove pratiche e orali per la classe di concorso A028 - (MATEMATICA   

E SCIENZE), pervenuti dalla commissione giudicatrice e pubblicati con Avviso 

AOODRCAL n. 21170 del 30-11-2021;  

VISTI  gli atti trasmessi a questo Ufficio dalla Commissione esaminatrice del concorso in 

epigrafe; 

VISTA  la graduatoria regionale di merito compilata dalla Commissione esaminatrice 

conformemente a quanto disposto dall’ art. 7 del D.D. n. 826/2021;  

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni 

fornite dal Ministero dell’Istruzione con particolare riguardo alla riservatezza dei dati 

personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie; 

TENUTO CONTO, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di 

cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 4, 

comma 6, lettera h), del bando di concorso;  

FATTA SALVA   l’applicazione dell’art. 3, comma 8 del D.D. n. 499/2020 del bando secondo cui, in 

caso di carenza dei requisiti di accesso, l’USR responsabile della procedura dispone 

l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale; 
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DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.D. n. 826/2021 è approvata - sotto condizione dell’accertamento 

dei requisiti prescritti - la graduatoria regionale di merito della procedura concorsuale di cui in 

premessa, per la classe di concorso A028 - (MATEMATICA   E SCIENZE) per la regione Calabria. 

La predetta graduatoria regionale è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante 

(Allegato 1). 

Art. 2 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, per i soli vizi di legittimità, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso all’albo on line di questa Direzione Generale. 

 

Art. 3 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale e viene 

trasmesso al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

All. 1 

 

 

                                                                                           Il Direttore Generale 

                                                                                               Antonella Iunti 

 

 

 

All’Albo on line 

Al sito WEB 
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