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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il D.M. n. 327 del 9 aprile 2019 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli 

ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e 
primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame e i relativi programmi”; 

VISTO  il D.M. n. 329 del 9 aprile 2019 che disciplina i “Requisiti dei componenti delle 
commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del 

personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”; 

VISTA  l’O.M. n. 330 del 9 aprile 2019 sulla “Formazione delle commissioni giudicatrici dei 
concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle 
scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno”; 

VISTO  il D.M. n. 200 del 20 aprile 2020 recante “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per 
titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e 
primaria su posto comune e di sostegno “; 

VISTO  il D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno 
nella scuola dell’infanzia e primaria”; 

VISTO in particolare l’art. 2, c. 1, del D.D. n. 498/2020 sulle aggregazioni territoriali, per il 

quale, in Calabria, la procedura è indetta esclusivamente per posti di sostegno nella 

scuola dell’infanzia e primaria, secondo quanto riportato nell’allegato 1 al medesimo 

D.D. n. 498/2020; 

VISTO  l’allegato 2 del citato D.D. n. 498/2020 ai sensi del quale questa Direzione Generale è 
responsabile per aggregazione territoriale, per la classe di concorso ADAA – Scuola 

infanzia posti di sostegno – anche della procedura concorsuale per le regioni 

Basilicata, Molise e Sicilia; 

VISTO  il D.M. n. 325 del 5 novembre 2021, con il quale sono state introdotte disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente 

della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 
59, c. 11, del d.l. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 

2021, n.106; 

VISTO  il D.D. n. 2215 del 18 novembre 2021 recante: “Disposizioni modificative al decreto 21 

aprile 2020 n. 498 “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e 
primaria, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106:”; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0021930 del 14 dicembre 2021 con il quale è 

stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con i 

già citati DD.DD. nn. 498/2020 e 2215/2021 per la classe di concorso ADAA – Scuola 

infanzia posti di sostegno – successivamente rettificato e integrato; 
VISTI  gli esiti della prova scritta computer based; 

VISTI gli atti di valutazione delle prove orali e dei titoli, ai sensi della normativa richiamata, e 

la conseguente graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione di 

valutazione per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso ADAA – 

scuola primaria posti di sostegno – per le regioni Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia; 
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VISTO  l’art. 36, c. 2 ter, del d.l. n. 21/2022 convertito dalla l. 20 maggio 2022, n. 51 ai sensi 

del quale “Le graduatorie di merito di cui all’art.13 del decreto del Capo del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione n.498 del 
21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni 
di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui 
all’art. 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n.499, con i candidati risultati 
idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo 
conseguito in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto 
nei medesimi articoli 8 e 9 ”; 

VISTI  l’art. 3 del D.D. n. 498/2020 e l’art. 3 del D.M. n. 325/2021 sui requisiti di 

ammissione alla procedura concorsuale de qua e, in particolare, le ammissioni con 

riserva di coloro che, avendo conseguito il titolo di accesso all’estero, abbiano 

presentato la domanda di riconoscimento entro la data ultima di presentazione 

dell’istanza per la partecipazione alla procedura concorsuale; 

VISTO il proprio decreto di esclusione prot. n. AOODRCAL0003090 del 9 febbraio 2022; 
VISTO  l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 sulle categorie riservatarie e i titoli di preferenza in 

caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati; 

VISTA  la l. n. 68 del 12.3.1999; 

VERIFICATA la regolarità formale delle graduatorie di merito; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 -  Sono approvate le graduatorie generali di merito del concorso indetto con DD. DD. n. 

498/2020 e n. 2215/2021 per la classe di concorso ADAA – Scuola infanzia posti di 

sostegno - per le regioni Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia, allegate al presente 

decreto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
Art. 2 -  Per l’effetto, sono dichiarati vincitori, per ciascuna regione, i candidati utilmente 

collocati in graduatoria in ragione del numero dei posti di cui alla Tabella 1 allegata al 

DD n. 498/2020 così di seguito riportati:  

Basilicata n. 3 posti,  

Calabria n. 67 posti,  

Molise n. 1 posti, 
Sicilia n. 4 posti. 

Art. 3 -  Ai sensi dell’art. 36, c. 2 ter, del d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. 20 maggio 2022, n. 

51, le graduatorie di merito sono integrate con i candidati risultati idonei per aver 

superato le prove concorsuali, conseguendo in ciascuna prova, un punteggio pari o 

superiore al punteggio minimo previsto. 
Art. 4 -  Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso 

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

questo Ufficio Scolastico Regionale, all’albo e al sito di questa Direzione Generale. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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Al  MI – Direzione Generale per il personale scolastico    ROMA 

 
Agli U.S.R. Basilicata, Molise e Sicilia       LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici degli Ambiti Territoriali di  

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria    
           LORO SEDI 

 

Al  sito web e all’Albo         SEDE 

 

E p.c.  Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca     LORO SEDI 
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