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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni 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
ed integrazioni, 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;

VISTA

la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 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 a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è
stata indetta la 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, e disciplinate le modalità di espletamento della citata procedura straordinaria;

VISTO

il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 53 del 10 luglio 2020, che ha introdotto
modifiche e integrazioni al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;

VISTI

in particolare gli allegati A e B del citato D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 relativi,
rispettivamente, al prospetto della ripartizione dei posti suddivisi per regione e classe di
concorso, ed al prospetto delle aggregazioni territoriali, dal quale risulta lo svolgimento nella
Regione Umbria della prove del concorso relative alle seguenti classi di concorso: A001,
A012, A022, A028, A048, AB24, AB25, AW55, ADMM;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
VISTO

il D.D. n. 647 del 23 ottobre 2020, con il quale è stata istituita la commissione giudicatrice per la
classe di concorso AB25;

VISTI

gli atti di valutazione delle prove e dei titoli adottati dalla commissione giudicatrice;

VISTA

la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa
alla classe di concorso AB25;

VISTO

l’art. 15 del citato del citato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 783
dell’8 luglio 2020 con particolare riferimento al comma 3;

VISTO

l’allegato A del citato D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato dal D.D. n. 783 dell’8
luglio 2020, che per la classe di concorso AB25 (Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria
nella scuola secondaria I grado-Inglese) prevede un contingente di posti pari a n. 19;

VISTO

il D.L n. 73 del 25 maggio 2021, in particolare l’art. 59, comma 3, secondo cui: “La
graduatoria di cui all’art. 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti
che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio
minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”;

VISTO

il proprio D.D. n. 272 del 08 giugno 2021, con il quale si procedeva all’esclusione dei
candidati dalla procedura concorsuale straordinaria per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno,
bandita con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal D.D. n. 783
dell’8 luglio 2020, per la mancanza dei requisiti di accesso alla citata procedura concorsuale
così come previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;

VISTO

il successivo D.D. n. 297 del 18 giugno 2021, con il quale si procedeva all’ulteriore esclusione
dei candidati dalla procedura concorsuale straordinaria per l’immissione in ruolo di personale
docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno,
bandita con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal D.D. n. 783
dell’8 luglio 2020, per la mancanza dei requisiti di accesso alla citata procedura concorsuale
così come previsti dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020;
DECRETA
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Art. 1

Ai sensi dell’art. 15, comma 4, D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, come modificato dal D.D. n.
783 dell’8 luglio 2020, è approvata, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, la graduatoria di merito straordinaria regionale, così come da tabella che segue,
della procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno per la classe di concorso AB25
(Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado-Inglese).

Art. 2

La predetta graduatoria viene trasmessa al sistema informativo, ed è pubblicata nell’albo e sul
sito internet dell’USR per l’Umbria, nonché sul sito internet del Ministero.

Art. 3

Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all’indirizzo e- mail direzioneumbria@istruzione.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
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