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IL DIRETTORE GENERALE  

  

  

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modifiche ed integrazioni;  
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  
VISTI i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, nn. 105 e 106, con cui sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami, finalizzati 
al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado;  
VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato 
di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,n. 96, che ha 
disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;  
VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, n.1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato;  
VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per 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 Dipartimentale 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 28 aprile 2020, n. 34; 
VISTI il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’ immissione 
in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed il 
Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510 “ con i quali 
il Ministero dell’Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle  
graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1 quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la 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”;  
VISTO il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale 
docente per l’a.s. 2021/22 e ha determinato il relativo contingente;  
VISTA la nota MI del 23 luglio 2021, n. 23034, che ha trasmesso il contingente autorizzato e le istruzioni operative 
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2021/22;  
TENUTO CONTO del decreto prot. 2273 del 23 luglio 2021, con il quale si è provveduto a ripartire il contingente regionale 
assegnato dal Ministero dell’istruzione, tra graduatorie di merito e graduatorie ad esaurimento per ogni classe di concorso 
e tipologia di posto;  
ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO l’Avviso prot. n. 12124 del 6 luglio 2021, che ha fornito indicazioni in merito alle modalità di espressione delle 
preferenze di provincia da parte dei candidati interessati;  
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla provincia di assegnazione;  
VISTA l’assegnazione alle varie province in base alle scelte ed alle preferenze espresse dagli aspiranti in ragione della 
rispettiva posizione nelle graduatorie e le assegnazioni d’ufficio agli aspiranti presenti in posizione utile che non hanno 
presentato istanza di partecipazione alla procedura automatizzata o che, partecipando alla stessa, non hanno espresso 
la rinuncia all’individuazione su provincia secondo le modalità indicate e previste all’interno della procedura medesima; 
VISTO l’Avviso prot. n. 12963 del 23 luglio 2021 relativo alla pubblicazione degli esiti dell’assegnazione alle varie 
province nonché di apertura della fase di scelta sede sulla provincia di assegnazione riservata agli aspiranti individuati; 
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi;  
  

   

  

DECRETA  
  

  

Tutti i docenti già individuati, tramite procedura informatizzata, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla 
rispettiva classe di concorso o tipologia di posto per l’a.s. 2021/221 nella provincia di destinazione, come da elenchi 
pubblicati con nota prot. 12963 del 23 luglio 2021, sono assegnati alla sede per ciascuno indicata negli elenchi 
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allegati al presente decreto. I predetti elenchi di assegnazione su sede costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente decreto.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web di questo 
Ufficio 
  

    
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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