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Ministero dell’
Ufficio Scolastico Regionale per 

DIREZIONE GENERALE
Ufficio III

Via Forte Marghera, 191 

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.(v. timbratura in alto)  

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti 
di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113”, 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2

VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione socia
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 dicembre 2017, n. 995, 
con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di 
cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di perso
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 
specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;

VISTI  i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, num
4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura, 
rispettivamente, di posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, di posti comuni nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di 
scuola, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della le
n. 107; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 85 del 01 febbraio 2018, con il 
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado; 

VISTO  il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1- quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, 
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;

VISTO  l’articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, conv
20 dicembre 2019, n. 159 recante “
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti
particolare il comma 18 bis; 

VISTI  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in par
l’articolo 3 e l’articolo 4-bis;il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020 relativo all'
alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
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   Venezia, (v. timbratura in alto) 

IL DIRETTORE GENERALE 

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante 
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti 

nto, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113”, come integrato dal 
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

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” e, in particolare,

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 dicembre 2017, n. 995, 
con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di 
cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 
specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 
4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura, 

vamente, di posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, di posti comuni nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di 
scuola, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, 

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 85 del 01 febbraio 2018, con il 
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per il 

erminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi 
quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso 

straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 
docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; 

legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 
20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1 lettera b), 

bis;il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

n. 40 del 27 giugno 2020 relativo all'"Istituzione delle fasce aggiuntive 
alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto
12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
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recante “Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

Norme generali sull’ordinamento del 

Regolamento recante 
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti 

legge 25 giugno 2008, 
come integrato dal 

017, n. 259; 

Riordino, adeguamento e semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 

le e culturale della professione, a norma dell’art. 1, 
, l’art. 17; 

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 dicembre 2017, n. 995, 
con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di 
cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 

nale docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 

 

eri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 
4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura, 

vamente, di posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, di posti comuni nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di 

gge 13 luglio 2015, 

il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 85 del 01 febbraio 2018, con il 
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso per il 

erminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, con il quale è stato indetto, ai sensi 
n. 87, il concorso 

straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

ertito, con modificazioni dalla legge 
Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 

reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ed in 

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito, con 

ticolare, l’articolo 2, comma 1 lettera b), 
bis;il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

"Istituzione delle fasce aggiuntive 
quater, lettera b), del decreto-legge 

12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la 
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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 primo e di secondo grado";

VISTI  i commi 1, 2, 3, e 4 dell’art. 5 del D. M. 40 relativi 
ammissibilità delle istanze, alla compilazione delle graduatorie delle fasce aggiuntive con i 
requisiti di precedenza a parità di punteggio ai sensi del DPR 487/1994, alla pubblicazione delle 
graduatorie, alla contestuale trasmissione al sistema informativo del Ministero e all'utilizzo, a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/21, delle graduatorie delle fasce aggiuntive fino al loro 
esaurimento; 

VISTO  il Decreto di questa Direzione Generale prot. n. 1157 del 24.07.2020 co
disposta la verifica da parte degli UU.AA.TT. di eventuali anomalie presenti nelle graduatorie 
prodotte ai sensi del DM 40/2020;

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; 

Art. 1 sono approvate le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui al D.D.G. n. 85/2018 e 
D.D.G. n. 1546/2018. 

Art. 2 Le fasce aggiuntive sono riportate nelle tabelle, riferite alle diverse classi di concorso e tipologie di 
posto, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 3 Avverso il presente decreto 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 
60 giorni dalla data di pubblicazione.
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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 primo e di secondo grado";

’art. 5 del D. M. 40 relativi alle disposizioni per la verifica di 
ammissibilità delle istanze, alla compilazione delle graduatorie delle fasce aggiuntive con i 
requisiti di precedenza a parità di punteggio ai sensi del DPR 487/1994, alla pubblicazione delle 

le trasmissione al sistema informativo del Ministero e all'utilizzo, a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/21, delle graduatorie delle fasce aggiuntive fino al loro 

il Decreto di questa Direzione Generale prot. n. 1157 del 24.07.2020 con il quale è stata 
disposta la verifica da parte degli UU.AA.TT. di eventuali anomalie presenti nelle graduatorie 
prodotte ai sensi del DM 40/2020; 

, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui 
l’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), 

DECRETA 

sono approvate le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui al D.D.G. n. 85/2018 e 

Le fasce aggiuntive sono riportate nelle tabelle, riferite alle diverse classi di concorso e tipologie di 
e decreto, di cui costituiscono parte integrante. 

Avverso il presente decreto 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 
60 giorni dalla data di pubblicazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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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 primo e di secondo grado"; 

alle disposizioni per la verifica di 
ammissibilità delle istanze, alla compilazione delle graduatorie delle fasce aggiuntive con i 
requisiti di precedenza a parità di punteggio ai sensi del DPR 487/1994, alla pubblicazione delle 

le trasmissione al sistema informativo del Ministero e all'utilizzo, a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/21, delle graduatorie delle fasce aggiuntive fino al loro 

n il quale è stata 
disposta la verifica da parte degli UU.AA.TT. di eventuali anomalie presenti nelle graduatorie 

, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui 
l’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), 

sono approvate le fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui al D.D.G. n. 85/2018 e 

Le fasce aggiuntive sono riportate nelle tabelle, riferite alle diverse classi di concorso e tipologie di 

Avverso il presente decreto 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 
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