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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, che ha previsto l’indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

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’art. 1;

Visto

Il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi
ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola
secondaria di primo e sondo grado su posto comune e di sostegno;

Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;

Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del 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», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;

Visto

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto
21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
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secondaria di primo e secondo grado»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2020, n. 51;
Visto

il 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» e in particolare l’art. 59, comma 14 e seguenti che dispone le modalità
di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con decreto
dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso A020, A026, A027,
A028 e A041;

Visto

l’allegato 1 del decreto dipartimentale del 3 giugno 2020, n. 649 con il quale sono
ripartiti i posti per Regione ed in particolare per la Regione Sicilia – Classe di
concorso A028 – Matematica e Scienze sono assegnati n. 86 posti;

Visto

l’allegato 2 del decreto dipartimentale del 3 giugno 2020, n. 649 con il quale sono
previste le aggregazioni territoriali ed in particolare Classe di concorso A028 –
Matematica e Scienze – Regione Sicilia, l’USR-SICILIA è individuato come
responsabile della suddetta procedura;

Visto

il D.D. n. 826 del 11 giugno 2021 con il quale sono state esplicitate le disposizioni
modificative, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 73 del 25/05/2021, al D.D. 499
del 21/04/2020, recante: “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”, limitatamente alle classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041;

Visti

i propri decreti prot. 15855 del 28/6/2021, prot. 25824 del 16/09/2021, prot. 26761
del 27/09/2021, prot. 37657 del 7/12/2021 e prot. 6772 del 8/3/2021 con il quale
è stata nominata e successivamente modificata la commissione della Classe di
concorso A028 – Matematica e Scienze – Regione Sicilia;

Visti

la graduatoria di merito (86 candidati) e l’elenco dei candidati che avendo superato
tutte le prove non sono inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori compilati
secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del D.D. 826 del 11/6/2021;
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Vista

la legge n. 15 del 25/02/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228 del
30/12/2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

Visto

l’art. 1 dell’allegato A alla legge n. 15/2022 che precisa “al comma 7 sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria
di concorso, la graduatoria di cui all’art. 59, comma 17, del D.L. n. 73 del
25/05/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23/07/2021, è
integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e
nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
legge n. 449 del 27/12/1997, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o
superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del
D.L. n. 73 del 2021. In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali hanno
priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del
24/04/2020, pubblicato nella G.U.R.I – 4ª Serie speciale – n. 34 del 28/04/2020»;

Vista

la nota del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
– Direzione Generale del personale scolastico prot. 11337 del 24/03/2022 con la
quale si invitano gli UU.SS.RR. ad integrare le suddette graduatorie secondo le
nuove disposizioni normative;

Ritenuto

necessario procedere all’integrazione della graduatoria di merito dei vincitori (n.86
candidati) con l’elenco dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato
il punteggio minimo previsto dal comma 15 dell’articolo 59 del D.L. n. 73 del 2021;
DECRETA

Art.1

Per le motivazioni indicate in premessa viene pubblicata la graduatoria integrata
del 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 classe di concorso A028 – Matematica e Scienze – Procedura STEM, indetto
con D.D. 499/2020 ed integrato con D.D. 826/2021 per la Regione SICILIA.

Art.2

La graduatoria integrata non produce ulteriori effetti sul reclutamento se non per
quanto previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con
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modificazioni dalla legge 25/02/2022, n.1 che riporta [… 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, dalla legge n. 449 del
27/12/1997….];
Art.3

La suddetta graduatoria integrata inoltre potrà essere utilizzata come previsto
dall’art. 1, comma 7, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla
legge 25/02/2022, n.1 che riporta […. In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie
concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso
ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 24 aprile 2020, pubblicato nella
gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5^ serie speciale – n. 34 del 28 aprile
2020.];

Art. 4

La graduatoria integrata è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso, esclusivamente per le modifiche
apportate nel presente decreto, 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 e sul sito
web www.usr.sicilia.it.

Art. 6

il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa Direzione
Generale.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Sito web dell’U.S.R. per la Sicilia e all’Albo Istituzionale
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