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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze
della Corte di Cassazione, sezioni riunite, 22 febbraio 2007, n. 4110 e sezione Lavoro 11 settembre 2007,
n. 19030;
VISTO l’art. 3, c. 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio
gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano
deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di
rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.
1, c. 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
VISTO il D. L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89, ed al D.M. 22 giugno 2016
n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
VISTO il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, di indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 107, di indizione del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che istituisce le graduatorie di
merito regionali;
VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensidell’articolo 17, comma 2, lettera
b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso riservato, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo
grado, su posto comune e disostegno;
VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, che ha autorizzato il Ministero dell'Istruzione 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 decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive
alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del D.L. 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria,
e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado”;
VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per
l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e
secondo grado, modificato ed integrato dal D.D.G. 8 luglio 2020, n. 783;
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,
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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”, integrato dal
decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n.
749, e modificato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione 5 gennaio 2022, n. 23;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 11 giugno 2021,
n. 826, che reca 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 primo
e secondo grado su posto comune e di sostegno”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2022/23 ed ha determinato il relativo
contingente e le istruzioni operative;
VISTO il proprio D.D.G. 31 luglio 2022, n. 443, che formalizza la ripartizione del contingente per le nomine in
ruolo a.s. 2022/23 per provincia e classe di concorso al netto degli accantonamenti provinciali e tenuto
conto delle reali disponibilità;
VISTI i propri D.D.G. 26 luglio 2022, n. 427, e 28 luglio 2022, n. 439, con i quali sono stati pubblicati gli esiti
della fase 1 – assegnazione della provincia;
VISTO il proprio avviso 01 agosto 2022, DRTO 11047, che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per
l’espressione dell’ordine di preferenza delle sedi per gli aspiranti convocati;
VISTE le istanze di indicazione di preferenza della sede scolastica e gli atti di rinuncia prodotti dagli aspiranti;
PRESO ATTO degli esiti prodotti dal sistema informativo;
DISPONE
Art. 1 – I docenti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati
quali destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/23, nelle sedi indicate.
Art. 2 – 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
sul sito web di questo Ufficio.
PER IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
LA DIRIGENTE
Ornella Riccio
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