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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto  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», che autorizza il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della  Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del 

ricorso ai contratti  a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per  

favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura 

straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria  di primo e secondo grado, 

su posto comune e di sostegno, organizzata  su base regionale, finalizzata alla 

definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo 

di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 

2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; 

Visto Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la 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; 

Visto Il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; 

Visto l’allegato B del D.D. 783 dell’8 luglio con il quale sono state indicate le aggregazioni 

territoriali con l’indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell’intera 

procedura concorsuale e dell’approvazione delle graduatorie di merito sia della 

propria regione che delle ulteriori regioni aggregate; 

Verificato che per la Classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione 

superiore di II grado, l’USR-SICILIA è responsabile dello svolgimento dell’intera 

procedura e dell’approvazione della graduatoria di merito per la Regione SICILIA;  
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Visto l’allegato A del D.D. 783 dell’8 luglio 2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le 

immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso indicando 

per Classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione superiore 

di II grado, n. 58 posti per la Regione Sicilia; 

Visti i propri decreti prot. 27693 del 21/10/2020 e prot. 28087 del 25/10/2020 con i quali 

è stata nominata e successivamente rettificata la Commissione Giudicatrice per la 

classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione superiore di II 

grado;  

Visto il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati  

Vista la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto 

dall’art. 15 del D.D. n. 510 del 23/04/2020; 

Visto il comma 3 dell’art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che “la 

graduatoria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti 

che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il 

punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”  

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi 

dell’art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrate da quanto previsto dal 

suddetto comma 3 dell’art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 e di quanto disposto 

dal comma 3 dell’art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021, è approvata la graduatoria di 

merito integrata del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo 

indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo 
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grado per la Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A012 – Discipline letterarie 

negli Istituti di istruzione superiore di II grado, formata secondo quanto indicato in 

premessa. 

Art. 2 La citata graduatoria di merito della Regione Sicilia è allegata al presente 

provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso 

giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.usr.sicilia.it. 

Art. 4 Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.D. n. 510 del 23/04/2020, il presente decreto è 

pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione Generale e viene trasmesso al 

sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Al  Ministero dell’Istruzione – Direzione 

Generale del Personale della Scuola - 

Sistema Informativo - ROMA 

All’ Albo e al Sito Web - Sede  
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