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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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 legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione 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 del Ministero dell’Istruzione 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”; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 
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; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 
giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del 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 9 giugno 
2020, n. 44; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 

luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 

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   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. 2 del D.D. 499/2020, ai sensi del quale, nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle    

procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura 

concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione 

che delle ulteriori regioni aggregate, rideterminate dall’Allegato 2 al D.M. 649/2020; 

VISTO il sopracitato Allegato 2 al D.M. 649/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni 

territoriali;  
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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; 

VISTI i propri decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la 

classe B006; 

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 B006;  

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; 

VISTO il proprio decreto 17 giugno 2022, n. 1415, con cui è stata approvata la graduatoria di 

merito per la classe B006 della regione Friuli-Venezia Giulia; 

VISTA la nota 17 giugno 2022, DGPER 23347, con cui è stato comunicato il ricalcolo di alcuni 

punteggi delle prove scritte a seguito di rettifica di un errore materiale,  

 

DECRETA  

Art. 1)  È approvata la graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con D.D. 21 aprile 

2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso 

B006 Laboratorio di odontotecnica per la regione Friuli-Venezia Giulia. 

Art. 2)  La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.  

Art. 3)  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 
 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                Augusta CELADA 
    

            

 

 
 Ufficio VII – dirigente Luca Volonté/DB 
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