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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

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’articolo 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 del Ministro dell’Istruzione del 20 aprile 2020, n. 201, 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 decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 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”, come modificato dal Decreto 

Dipartimentale   del 3 giugno 2020, n. 649; 

VISTO  il decreto Dipartimentale del 01 luglio 2020, n.749, recante “Disposizioni integrative  al decreto 21 aprile 

2020, n. 499”; 

VISTO  il decreto-legge 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”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni  concernenti il 

concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado 

su posto comune e di sostegno”; 

VISTO  il decreto Interministeriale 22 dicembre 2021, n. 357, recante “Disposizioni modificative al decreto 

dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO   il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 

aprile 2020, n. 499”; 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCAL0006754 del 04.04.2022 con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice della procedura concorsuale indetta con i già citati D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022 per la 

classe di concorso A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTI  gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice; 

VISTA  la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice secondo quanto disposto dall’art. 7 del 

D.D. n. 23/2022;  

VISTO  l’art. 7, comma 3 del D.D. n. 23/2022, laddove prevede che la graduatoria comprenda un numero di candidati 

non superiore ai contingenti assegnati per ciascuna procedura concorsuale; 

TENUTO CONTO del numero di posti messi a concorso per la regione Calabria per la classe di concorso A030 - 

Musica nella scuola secondaria di I grado, pari a 48, di cui all’Allegato 1 al D.D. n. 649/2020; 

VISTO  l’art. 7, comma 7, del D.D. n. 23/2022, laddove prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali 

costituisce abilitazione all’insegnamento per la medesima classe di concorso; 

VISTO  il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 concernente “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione 

ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, 

comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione del 9 maggio 2017, n. 259 concernente “Revisione e aggiornamento 

della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria 

di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016”; 

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 
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integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera h), del D.D. n. 499/2020; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0012704 del 01.07.2022 con il quale sono stati approvati, ai sensi 

dell’art. 7, commi 3 e 4 del D.D. n. 23/2022, la graduatoria di merito e l’elenco dei candidati non graduati 

del concorso indetto con D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022 per la classe di concorso A030 - Musica nella 

scuola secondaria di I grado per la regione Calabria; 

VISTO  il proprio decreto prot.  n. AOODRCAL0013524 del 13.07.2022 il quale è stata pubblicata una nuova  

graduatoria di merito integrata con i candidati risultati idonei e rettificata a seguito dell’accoglimento di 

taluni dei reclami pervenuti; 

ESAMINATI gli ulteriori reclami presentati da parte di alcuni candidati avverso la mancata e/o errata valutazione dei 

titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, con conseguenziale mancata 

e/o errata attribuzione del relativo punteggio nella graduatoria, così come pubblicata con il citato decreto 

prot. n. AOODRCAL0013524 del 13.07.2022; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere all’approvazione e pubblicazione della nuova graduatoria di merito 

della classe di concorso A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria; 

 

DECRETA 

Art. 1  Per le motivazioni riportate in premessa, è approvata la nuova graduatoria di merito della procedura 
concorsuale indetta con D.D. n. 499/202 e 23/2022 per la classe di concorso A030 - Musica nella scuola 

secondaria di I grado per la regione Calabria (Allegato 1), allegata al presente provvedimento, di cui 

costituisce parte integrante. 

Art. 2  Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

Art. 3  Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il presente decreto è pubblicato nell’albo e 

sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è tramesso al sistema informativo del Ministero 

dell’Istruzione. 
 

 

Il Direttore Generale 

Antonella Iunti 
   

 

 

 

 

Allegato 1 – Rettifica graduatoria di merito A030  
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