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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: concorso ordinario di cui all’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021
INTEGRAZIONE GRADUATORIA A027 - MATEMATICA E FISICA - UMBRIA

VISTO

l’articolo 7, comma 4, del decreto 11 giugno 2021, n. 826, del Capo
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, che dispone,
con riferimento ai concorsi di cui all’articolo 59, commi da 14 a 18, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, che «Le graduatorie sono approvate con decreto
dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono
trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul
sito internet dell'USR»;

VISTO

l’articolo 59, commi da 14 a 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

l’articolo 1, comma 7, secondo e terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO

il proprio decreto 30 luglio 2021, n. 771;

DATO ATTO

che l’articolo 59, commi da 14 a 18, del citato decreto-legge n. 73 del 2021
dispone lo svolgimento di un concorso ordinario per posti di docente nelle
discipline A020 Fisica, A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A028
Matematica e scienze, A041 Scienze e tecnologie informatiche;

DATO ATTO

che l’articolo 1, comma 7, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n.
228 del 2021 dispone «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da
graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all’articolo 59, comma 17, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, è integrata, 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 avere raggiunto o superato il punteggio minimo
previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del
2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle
immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al
decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
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2020»
DATO ATTO

che il concorso di cui al citato articolo 59, commi da 14 a 18, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, si è svolto per la classe di concorso A027
Matematica e fisica e che la relativa graduatoria è stata approvata, nel limite dei
posti messi a bando, con il citato proprio decreto n. 771 del 2021;

DATO ATTO

che i concorrenti per i posti dell’Umbria che hanno superato tutte le prove
concorsuali erano in numero maggiore rispetto ai posti messi a concorso;

RITENUTO

necessario dare attuazione al citato articolo 1, comma 7, secondo periodo, del
decreto-legge n. 228 del 2021;

DECRETA
Art. 1
1.
La graduatoria di merito del concorso di cui all’articolo 59, commi da 14 a 18, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la
classe di concorso A027 Matematica e fisica, per la regione Umbria, già approvata con il proprio
decreto 30 luglio 2021, n. 771, è integrata con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o
superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge
n. 73 del 2021, come da allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1.
Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo e sul sito di questo USR www.usrlazio.it.

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Allegato 1
Nome

Titoli di
Data di nascita riserva

Incluso
Titoli di
con
preferenza riserva

1 SABATINI

MICHELANGELO

30/11/1993

NO

NO

NO

86,00

99,00

185,00

A027

2 BRIZIOLI

FRANCESCO

30/12/1993

NO

SI

NO

80,00

93,50

173,50

UMBRIA

A027

3 Manoni

Giacomo

22/09/1992

NO

NO

NO

76,00

96,00

172,00

UMBRIA

A027

4 Biondini

Marco

15/09/1990

NO

NO

NO

72,00

99,00

171,00

UMBRIA

A027

5 Lollini

Riccardo

23/06/1991

NO

NO

NO

70,00

88,00

158,00

UMBRIA

A027

6 Pigna

Adriano-Costantino

20/03/1986

NO

NO

NO

70,00

85,00

155,00

UMBRIA

A027

7 Menculini

Lorenzo

23/10/1990

NO

NO

NO

72,00

70,00

142,00

Regione
destinataria

Procedura
concorsuale

UMBRIA

A027

UMBRIA

Posizione in
graduatoria
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