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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto-legge del 29/10/2019, 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’art. 1; 

Visto il decreto-legge del 25/05/2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in 

particolare l’articolo 59, comma 9‐bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 3‐

quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni 

dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; 

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 

59, comma 9‐bis, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da covid‐19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 

Visto il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

del 05/01/2022 n. 23 recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 

499 «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»” 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 decreto dipartimentale 6 maggio 2022, n. 1081, con il quale viene bandita “la 

procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui 

all'articolo 59, comma 9‐bis, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, contenente l’allegato 1, che 
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costituisce parte integrante del decreto e che determina il numero di posti banditi per 

ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; 

Visto l’allegato 1 del D.D. 1081 del 06/05/2022 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 la classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco n. 23 posti per la 

Regione SICILIA; 

Visto l’Allegato A del D.D. n. 1493 del 21 giugno 2022 recante “Aggregazioni interregionali 

relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, in attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 

2022” 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; 

Considerato che per la classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco, l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia è responsabile dello svolgimento dell’intera 

procedura e dell’approvazione della graduatoria di merito per la sola Regione Sicilia; 

Visto il proprio decreto prot. n. 27657 del 15.09.2022 con il quale è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino 

e greco; 

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

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; 

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

dalla citata normativa D.D.G. n. 1081/2022 e D.M. n. 108/2022; 

 

DECRETA 

Art. 1 Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108, è approvata la 

graduatoria regionale della Procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli 
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del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9‐bis, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, classe di concorso 

A013 – Discipline letterarie, latino e greco, per la Regione Sicilia, comprendente un 

numero di candidati pari al contingente assegnato a ciascuna procedura concorsuale. 

Art. 2 La citata graduatoria di merito per la 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. 7, comma 4, del D.D. n. 23 del 05/01/2022, il presente decreto è 

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

al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

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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