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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 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 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; come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 

Visti 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, 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 legge 13 luglio 2015, 

n. 107; 

Visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il 

concorso riservato, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato 

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

comune e di sostegno; 

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, n. 
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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; 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità 

ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di 

ricerca e di abilitazione dei docenti” convertito, con modificazioni, dalla legge 20 

dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1, comma 18-bis, ai sensi del 

quale “Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di 

merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi con i 

decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016”, i soggetti ivi collocati “possono, a 

domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai 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, anche in una regione 

diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di 

origine”; 

Visto il decreto del Ministro 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”; 

 

DECRETA 
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Art. 1 Sono approvate le fasce aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi 

con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola 

dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di 

sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui all’allegato elenco che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento.   

 

Art. 2 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 all’albo dello scrivente Ufficio. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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