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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni, regolamento recante «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi»;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 recante “Riordino, adeguamento e
semplificazioni del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107” che
prevede 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 ministeriale 20 aprile 2020 n. 201 recante “Disposizioni concernenti i concorsi
ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, ed in particolare gli articoli 13 e
seguenti, relativi alle modalità di nomina ed ai requisiti delle commissioni giudicatrici;
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale viene bandito il 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;
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VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione, n. 649 del 3.06.2020, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9/06/2020 con il quale il suddetto D.D. n. 499/2020 è stato
parzialmente modificato ed integrato;
VISTO il decreto dipartimentale 1 luglio 2020 n. 749 recante “Disposizioni integrative al
decreto 21 aprile 2020 n. 499”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5
gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;
VISTO il D.D. 31 gennaio 2022, n. 252, che ha riaperto i termini di presentazione alle
procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041;
VISTO l’art 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;
VISTO l’art 3 del D.D. 23/2022, concernente le prove di esame del concorso;
VISTO l’Allegato A al D.M. 326/2021, concernente i programmi di esame;
VISTO l’Allegato B al D.M. 326/2021, relativo alla valutazione dei titoli;
VISTO l’art. 15, c. 2 del D.D. 499/2020, il quale dispone che “Ciascuna graduatoria comprende
un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura
concorsuale” così come rideterminati dall’Allegato 1 al citato D.M. 649/2020
VISTA la legge 79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. 36/2022 che, all’art.47 comma
11 dispone l’integrazione delle graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e
comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23
luglio 2021, n. 106, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio
minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021;
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 4626 del 04/05/2022 con il quale è stata costituita la
commissione giudicatrice del concorso in parola per la classe A028;
VISTA la comunicazione della Presidente della commissione giudicatrice di conclusione dei
lavori acquisita al prot.n. 7703 del 12/07/2022;
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
VISTA la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale
relativa alla classe A028;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di
preferenza spettanti ai candidati;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro
delle persone disabili e delle altre categorie protette;
VISTO il DPCM del 28/01/2022, registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio di Controllo sugli atti
del Ministero dell’Istruzione, il 22.02.2022 al n. 386, con il quale alla dott.ssa Antonella Tozza,
Direttore Generale dell’USR Abruzzo fino al 28 febbraio 2022, è stato attribuito l’incarico
dirigenziale di livello generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie
presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell’istruzione, con decorrenza 1° marzo 2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 dicembre 2014 n. 908, (Organizzazione
e compiti degli uffici di livello non generale istituiti presso l’USR Abruzzo) le funzioni vicarie, in
caso di assenza del Direttore Generale, sono svolte dal dirigente dell’Ufficio I dell’USR
Abruzzo;
DISPONE
Art.1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 31 gennaio 2022, n.
252, per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze per la regione Abruzzo.
.
Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Art. 3) Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo
usp.aq@istruzione.it entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Per Il Direttore Generale
Il Vice Direttore Generale
Massimiliano Nardocci

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed
Istituti Statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uff.IV e V

LORO SEDI

Alle OO.SS. regionali

LORO SEDI

Al Sito WEB dell’USR

SEDE
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