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MI.AOODRVE (vedasi timbratura in alto)                  Venezia (vedasi timbratura in alto) 
  

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni normative vigenti; 
VISTI i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, nn. 105 e 106, con cui sono stati banditi i concorsi per titoli ed esami, finalizzati al 
reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; 
VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha disposto 
l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
sui posti comuni e di sostegno; 
VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, n.1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato; 
VISTO il Decreto Ministeriale 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 secondo grado su posto comune e di sostegno; 
VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria“  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 
VISTO il Decreto Dipartimentale 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; 
VISTI il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “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 ed il Decreto Dipartimentale 
dell’8 luglio 2020 n. 783 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510 “ con i quali il Ministero dell’Istruzione ha 
indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie 
dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1 quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 
VISTO il D.D. 11 giugno 2021 n. 826 recante, “Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73, 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 secondaria di primo e secondo grado», 
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”; 
VISTO il D.D.G. 31 gennaio 2022 n. 252, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative 
alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – 
scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 
VISTO il D.M. 19 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente 
per l’a.s. 2022/23 e ha determinato il relativo contingente; 
VISTA la nota MI del 21 luglio 2022, n. 27845, che ha trasmesso il contingente autorizzato e le istruzioni operative finalizzate 
alle assunzioni per l’a.s. 2022/23; 
TENUTO CONTO del decreto prot. 2435 del 20 luglio 2022 e del decreto di integrazione prot. 2439 del 20.7.2022 con i quali si 
è provveduto a ripartire il contingente regionale assegnato dal Ministero dell’istruzione, tra graduatorie di merito e graduatorie 
ad esaurimento per ogni classe di concorso e tipologia di posto; 
ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il Decreto di questa Direzione Generale n.2551 del 28.07.2022 e gli elenchi ad esso allegati con il quale sono state 
assegnate le sedi per gli incarichi a tempo indeterminato ai candidati coinvolti nella prima fase assunzionale per l’anno scolastico 
2022/2023; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 28605 del 29.7.2022 con la quale è stata posticipata dal 4 all’8 agosto 2022 
l’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e 
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ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, già prevista 
dalla succitata nota del Ministero dell’istruzione prot. 27845 del 21.7.2022; 
TENUTO CONTO del decreto prot. 2683 del 03 agosto 2022 con il quale si è provveduto a determinare il contingente regionale 
dei posti del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e Personale educativo, 
per la procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni 
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
VISTO l’Avviso prot. n. 16677 del 03 agosto 2022 con cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di espressione 
delle preferenze di provincia da parte dei candidati interessati; 
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla provincia di assegnazione; 
VISTA l’assegnazione alle varie province in base alle scelte ed alle preferenze espresse dagli aspiranti in ragione della rispettiva 
posizione nelle graduatorie e le assegnazioni d’ufficio agli aspiranti presenti in posizione utile che non hanno presentato istanza 
di partecipazione alla procedura automatizzata o che, partecipando alla stessa, non hanno espresso la rinuncia all’individuazione 
su provincia secondo le modalità indicate e previste all’interno della procedura medesima; 
VISTI gli Avvisi prot. n.17184 del 09 agosto 2022 e prot. 17286 del 10 agosto 2022 relativi alla pubblicazione degli esiti 

dell’assegnazione alle varie province nonché di apertura della fase di scelta sede sulla provincia di assegnazione riservata agli 
aspiranti individuati; 
VISTO il Decreto di questa Direzione Generale n.2809 dell’11.08.2022 e l’elenco ad esso allegato con il quale sono state 
assegnate le sedi per gli incarichi a tempo indeterminato ai candidati coinvolti nella procedura di cui all’articolo 1, commi 17 bis 
e ss., del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; per l’anno 
scolastico 2022/2023; 
VISTO l’Avviso prot. n.17369 dell’11 agosto 2022 e l’elenco ad esso allegato relativo al turno straordinario di surroga a seguito 
di rinunce intervenute in fase di assegnazione di sede, all’interno della procedura informatizzata, per la Classe di concorso A046 
con la pubblicazione dell’assegnazione di provincia mediante scorrimento della corrispondente graduatoria regionale di call 
veloce; 
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta delle sedi; 
 

DECRETA 
 
I docenti già individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 per l’a.s. 2022/23 
nella provincia di destinazione, come da elenco pubblicato con nota prot. 17369 dell’11 agosto 2022, ad eccezione di 
quelli rinunciatari ovvero esclusi per ulteriormente appurata assenza dei requisiti richiesti, sono assegnati alla sede per 
ciascuno indicata nell’elenco allegato al presente decreto. Il predetto elenco di assegnazione su sede costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente decreto. 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 
 
 

Il DIRIGENTE 
Dott. Giorgio CORA’ 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
il 
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