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

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

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;
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;
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;
la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 che ha previsto l’indizione di un concorso
ordinario, per titoli ed esami, su base regionale, per posti comuni e di sostegno, di personale
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
il D.M. 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;
gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, c. 2 del citato D.M. 20 aprile 2020, n. 201, che
disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici;

VISTO

il D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, con il quale è stato indetto 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;

VISTO

il D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, che ha rideterminato il contingente dei posti da destinare alla
procedura concorsuale ordinaria di cui al citato D.D. n. 499 del 21 aprile 2020;

VISTO

il D.D. n. 749 del 1 luglio 2020, che ha introdotto disposizioni integrative al citato D.D. n.
499 del 21 aprile 2020;

VISTI

gli allegati A e B del citato D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 relativi, rispettivamente, al
prospetto della ripartizione dei posti suddivisi per regione e classe di concorso;

VISTO

il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

VISTO

in particolare, l’art. 59, comma 14 e seguenti del citato decreto legge 25 maggio 2021
n.73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.106, che ha disposto le
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D.
21.04.2020 n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041
2020;
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VISTO

il D.D. n. 826 del 22 giugno 2021, recante “Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata
in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
<<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

in particolare l’art. 7 del citato D.D. n. 826 del 22 giugno 2021, relativo
all’approvazione delle graduatorie finali di merito;

VISTO

in particolare l’art. 7, comma 3, del citato D.D. n. 826 del 22 giugno 2021 che prevede
che la graduatoria deve comprendere un numero di candidati non superiore ai
contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale;

VISTO

in particolare l’art. 7, comma 6, del citato D.D. n. 826 del 22 giugno 2021 che prevede
che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi
minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, costituisce ai sensi dell’art.
5, comma 4 ter, del decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di
concorso”;

VISTO

il proprio D.D. n. 308 del 28 giugno 2021, con il quale è stata istituita la Commissione
giudicatrice per la classe di concorso A028;

VISTO

l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, pubblicato con Avviso prot.
n. 9453 del 12.07.2021;

VISTO

il proprio D.D. n. 328 del 28 giugno 2021, con il quale la Commissione giudicatrice per
la classe di concorso A028 è stata integrata con n. 1 sottocommissione, tenuto conto
del numero dei candidati (n. 92) ammessi alla prova orale per la classe di concorso;

VISTI

gli esiti della prova scritta nonché gli atti di valutazione della prova pratica e della
prova orale adottati dalla Commissione giudicatrice;

VISTA

la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale
relativa alla classe di concorso A028;

VISTO

l’allegato A del citato D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 che, per la classe di concorso
A028 (Matematica e Scienze), prevede, per la Regione Umbria, un contingente di posti
pari a n. 35;

VISTO

in particolare, l’art. 3, comma 8, del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, secondo il quale “I
candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale
conseguito da più candidati;

DECRETA
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Art. 1

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021, è approvata la
graduatoria di merito, così come da tabella che si allega al presente decreto e che ne
costituisce parte integrante, della procedura concorsuale ordinaria, meglio distinta in
premessa, relativa ai posti comuni, per la classe di concorso A028 (Matematica e
Scienze) relativa alla Regione Umbria;

Art. 2

Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.D. n. 826 dell’11 giugno 2021, è approvato l’elenco
non graduato dei candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali, attraverso
il conseguimento dei punteggi minimi, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 59, così come da tabella che si allega al presente decreto e che ne
costituisce parte integrante.

Art. 3

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

Art. 4

L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento i controlli sul
possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e, in caso di carenza degli stessi,
di disporre la decadenza da ogni beneficio eventualmente conseguito.

Art. 5

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
nell’albo e sul sito internet dell’USR per l’Umbria.
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