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Protocollo e data in intestazione 

Dirigente Ufficio I: Dott.ssa Esterina Lucia Oliva 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.lgs. n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;       

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 riguardante le nuove classi di concorso e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017;   

VISTO il decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019 convertito con modificazioni 

dalla legge n.159 del 20 dicembre 2019; 

VISTO il decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla 

legge n.41 del 6 giugno 2020; 

VISTO il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla 

legge n.106 del 23 luglio 2021; 

VISTO l’art. 59, comma 9-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, come 

sostituito dall’art. 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 

2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 

15, che prevede che “In via straordinaria, per un numero di posti pari a 

quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano 

dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2 , 3 e 4, salvi i 

posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del 

Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 

Ministero dell’Istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella 

G.U., IV serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura 

concorsuale straordinaria per regione e classi di concorso riservata ai 

docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di 

presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni 

scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, 

negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, 

della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il bando determina altresì il contributo di 

segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire 

integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può 

partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di 

concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale 

abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le 

graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli 

posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere 

entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del 
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Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che 

sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i 

candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a 

tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri 

a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con 

le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della 

durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il 

percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della 

prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo 

nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e 

prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, 

con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se 

successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione 

scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. 

Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova 

conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le 

graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo 

dei vincitori”; 

VISTO il D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 recante “Disposizioni concernenti la 

procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale 

docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto 

comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73” che disciplina, come indicato all’art.1, comma 1 “le modalità 

di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per 

regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-

quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”, segnatamente: Requisiti 

di ammissione e articolazione della procedura concorsuale straordinaria 

(art. 3), Prova disciplinare (art. 4), Valutazione della prova disciplinare e 

dei titoli (art. 5), Predisposizione delle prove (art. 6),  Programmi di esame 

(art. 7), Titoli valutabili e relativo punteggio (art. 8), Graduatorie di merito 

regionali (art. 9), Istanza di partecipazione alla procedura e bando (art. 10), 

nonché contenente gli artt. nn. da 11 a 16 relativi alle commissioni 

giudicatrici; 

VISTO il D.D.G. del personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 2022 (pubblicato in 

G.U. n. 39 IV serie speciale del 17 maggio 2022), che bandisce la 

“Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, statuente, tra l’altro, in ordine a: 

Requisiti di ammissione (art. 3), alla Istanza di partecipazione – termine e 

modalità di presentazione delle domande (art. 4), Disposizioni a favore di 

alcune categorie di candidati (art. 5), Articolazione della procedura e sedi 
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di svolgimento della prova disciplinare (art. 6), Dichiarazione e 

presentazione dei titoli (art. 7), nonché contenente l’allegato 1, che 

costituisce parte integrante del decreto e che determina il numero di posti 

banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; 

VISTO l’Allegato A del D.D. n. 1493 del 21 giugno 2022 recante “Aggregazioni 

interregionali relative alla Procedura concorsuale straordinaria di cui 

all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in 

attuazione dell’art. 2 comma 2 del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022” -a 

mente di cui “(…) possono essere disposte aggregazioni interregionali, sino 

ad un massimo di 150 candidati, in presenza di un esiguo numero di 

aspiranti a seguito della presentazione delle domande”- con cui si è 

stabilito, relativamente alla classe di concorso B007 – Laboratorio di ottica, 

che la procedura concorsuale sarà interamente gestita dalla Regione Puglia, 

che provvederà all’approvazione delle graduatorie per le Regioni Puglia, 

Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Lazio e Lombardia; 

VISTO il proprio D.D.G. e successivi decreti di rettifica con cui è stata costituita, 

giuste suindicate disposizioni contenute nel citato D.M. n. 108/2022, la 

Commissione di valutazione per la classe di concorso in argomento; 

VISTE le graduatorie di merito dalla prefata Commissione di valutazione 

compilate, ai sensi della succitata normativa ex D.D.G. n. 1081/2022 e D.M. 

n. 108/2022 per la procedura concorsuale in questione e inerente alla classe 

di concorso B007 – Laboratorio di ottica, per le Regioni Puglia, Calabria, 

Friuli Venezia-Giulia, Lazio e Lombardia;  

VISTO il proprio D.D.G. n. 32498 del 28 luglio 2022 con cui è stata esclusa la 

candidata Giuliani Alessandra dalla procedura concorsuale in parola;  

VISTE le summenzionate disposizioni inerenti al limite dei posti previsti e destinati 

ai soli candidati vincitori, di cui al succitato art. 59, comma 9-bis del 

Decreto-legge n. 73/2021, nonché l’art. 9, comma 3 del precitato D.M. n. 

108/2022, stabilente che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di 

candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura 

concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”, altresì 

prevedendo che “A parità di punteggio complessivo si applicano le 

preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente 

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal testé richiamato art. 9, comma 3 del D.M. n. 

108/2022 e dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale 

conseguito da più candidati; 

TENUTO CONTO del supra richiamato art. 5 del D.D.G. n. 1081/2022, nonché della legge n. 

68/1999 e della normativa vigente in materia di disabilità; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere, ut supra premesso, all’approvazione e seguente 

pubblicazione delle graduatorie generali definitive di merito per la classe di 

concorso B007 – Laboratorio di ottica, per le regioni di cui alla classe 

concorsuale de qua, ovvero Puglia, Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Lazio e 

Lombardia; 
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DECRETA 

 

Ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, sì come 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, per la procedura concorsuale 

indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per classe di concorso B007 – Laboratorio di ottica - 

per il reclutamento dei docenti per le Regioni Puglia (posti n. 6), Calabria (posti n. 2), Friuli 

Venezia-Giulia (posti n. 2), Lazio (posti n. 2), Lombardia (posti n. 5), sono approvate le graduatorie 

generali definitive di merito, compilate secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai 

candidati in centocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze. 

Le predette graduatorie sono allegate al presente provvedimento, e ne costituiscono parte 

integrante, venendo trasmesse al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, 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, sul sito web www.pugliausr.gov.it. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

              Giuseppe Silipo  

                                                                                                       

                                                                                                                

 
 

 

 

Allegati: Graduatorie definitive di merito -CLC B007- per le Regioni Puglia, Calabria, Friuli 

Venezia-Giulia, Lazio e Lombardia.  
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