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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 D.D. 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è stato 
bandito il concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria;  

 

VISTO  il D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato in G.U. 23 novembre 2021, n. 93, relativo 
alle modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 498/2020, e, in particolare, l’articolo 
2 relativo alle Commissioni giudicatrici;  

 

VISTO  il Decreto Ministeriale 09 aprile 2019, n. 329, pubblicato in G.U. 07 maggio 2019, n. 
105, con cui sono stati determinati i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola 

dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;  

 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, concernente la formazione delle commissioni 

giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente 
nelle scuole dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;   

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del   personale docente della 
scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”; 

 
VISTO l’art. 3 del D.D. 498/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; 
 
VISTO  l’art. 3 del D.D. 2215/2021, concernente le prove di esame del concorso; 

 
VISTO l’Allegato A al D.M. 325/2021, concernente i programmi di esame; 
 

VISTO l’Allegato B al D.M. 325/2021, relativo alla valutazione dei titoli; 
 
VISTO  l’art. 2 del D.D. 498/2020, 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; 

 

VISTO l’Allegato 2 al D.M. 498/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;  
 
VISTO l’art. 13, c. 2, del D.D. 498/2020, il quale dispone che “Ciascuna graduatoria comprende 

un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi; 
 
VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del decreto-legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 

20 maggio 2022, n. 51, che ha previsto che “le graduatorie di merito di cui al sopracitato 

articolo 13 del D.D. 498/2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle 
autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime 
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, 
con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del già 
menzionato decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore 
al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9”; 

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

classe ADAA; 
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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 ADAA;  

 
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, 
 

 
DECRETA  

 

Art. 1)  È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 28 aprile 2020, n. 498 

come modificato dal D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, per l’insegnamento ADAA Posti di 

sostegno della Scuola dell’Infanzia per la regione Friuli-Venezia Giulia. 

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

Art. 3) Eventuali reclami dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo 

drlo.ufficio7@istruzione.it entro e non oltre 3 giorni dalla pubblicazione del presente 

decreto. 

Art. 4)  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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