
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 

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. Rinvio 

termini delle istanze di partecipazione 

  

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTO l’articolo 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 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare 

l’articolo 230, comma 1, in base al quale “il  numero  dei  posti  destinati  

alla  procedura  concorsuale straordinaria di cui all'articolo  1  del  decreto-

legge  29  ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla  legge  20  

dicembre 2019, n. 159, viene  elevato  a  trentaduemila.  A  tal  fine,  fermo 

restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-

legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo  dei  vincitori possono essere 

disposte, per le regioni e classi di concorso per  cui è stata bandita la 

procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione del  Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 

510,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono 

fatti  salvi  tutti  gli effetti, anche successivamente all'anno  scolastico  

2022/2023,  sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori”; 

VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 recante “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”; 

RAVVISATA la necessità di operare l’implementazione dei posti a bando prima di 

procedere all’apertura delle istanze di partecipazione; 

PRESO ATTO del confronto richiesto dalle OO.SS. ai sensi dell’articolo 22, comma 8, 

lettera a3  del CCNL Scuola 2016 – 2018, 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

1. I termini di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 

sono sospesi.  

 

 IL CAPO DIPARTIMENTO 
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