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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Ufficio I

Protocollo e data in intestazione
Dirigente Ufficio I: Dott.ssa Esterina Lucia Oliva

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n.107 del 13 luglio 2015;
il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 riguardante le nuove classi di concorso e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
il decreto-legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla
legge n.159 del 20 dicembre 2019;
il decreto-legge n.22 dell’8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla
legge n.41 del 6 giugno 2020;
il decreto-legge n.73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla
legge n.106 del 23 luglio 2021;
il D.M n.201 del 20 aprile 2020 recante “Disposizioni concernenti i concorsi
ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per il
reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e
secondo grado su posto comune e di sostegno”;
il D.D. n.499 del 21 aprile 2020 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”;
il D.D. n.649 del 3 giugno 2020 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”;
il D.D. n.749 del 1 luglio 2020 - Disposizioni integrative al decreto 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”;
il D.M. n.326 del 9 novembre 2021 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, ai sensi dell’art.59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021
n.73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106”;
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VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

il D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante: “Disposizioni modificative al
decreto 21 aprile 2020 n.499 “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, ai sensi
dell’art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito
con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106”;
gli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021
riguardanti le disposizioni per la formazione delle Commissioni di
valutazione;
l’allegato 2 del suindicato D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 riguardante il
prospetto delle regioni con aggregazioni territoriali, ove si precisa che per la
classe di concorso A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE
COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI – risulta essere l’U.S.R. PUGLIA
responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale e
dell’approvazione delle relative graduatorie per le regioni Puglia, Basilicata,
Calabria e Campania;
l’allegato 1 del D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 riguardante il prospetto di
ripartizione dei posti per le classi di concorso per posti comuni e di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che per la classe di
concorso
A061
TECNOLOGIE
E
TECNICHE
DELLE
COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI assegna rispettivamente posti Puglia
n. 7; Basilicata 2, Calabria n. 2; Campania n. 6;
l’art. 7, comma 2, del medesimo D.D. n.649/2020, in cui si prevede che, in
caso di aggregazione territoriale, siano approvate graduatorie distinte per
ciascuna regione;
il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di
valutazione per la procedura concorsuale indetta con i già citati DD.DD.
nn.499/2020 e 23/2022 relativa alla classe di concorso A061 TECNOLOGIE
E
TECNICHE
DELLE
COMUNICAZIONI
MULTIMEDIALI – e successivi decreti di rettifica;
gli atti di valutazione delle prove scritte, delle prove orali e dei titoli
predisposti dalla Commissione di valutazione su indicata ai sensi della
tabella B allegata al citato D.M. n. 326 del 9 novembre 2021;
la graduatoria di merito compilata ai sensi dell’art.7, comma 1 e 3 del D.D.
n.23/2022 dalla suddetta Commissione di valutazione per la procedura
concorsuale relativa alla classe di concorso A061 - TECNOLOGIE E
TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI - per le regioni
Puglia, Basilicata, Calabria e Campania;
l’art. 7, comma 7, del D.D. n. 23/2022, laddove prevede che il superamento
di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per la
medesima classe di concorso;
l’elenco alfabetico trasmesso dalla Commissione di valutazione contenente
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VISTI
VISTO

VISTA
TENUTO CONTO
RITENUTO

l’elenco dei candidati che hanno conseguito i punteggi minimi di cui all'art.
6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 per le regioni Campania e
Calabria;
l’art. 3 del D.D. n. 499/2020 e l’art. 3 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021
in merito ai requisiti di ammissione alla procedura concorsuale in questione;
l’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza
spettanti ai candidati;
la legge n.68 del 12.3.1999;
di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio
totale conseguito da più candidati;
pertanto necessario procedere alla approvazione della graduatoria di merito
ai sensi dell’art.7, commi 3 e 4 del D.D. n.23 del 5 gennaio 2022;
DECRETA

Ai sensi dell’art.7, commi 3 e 4 del D.D. n.23 del 5 gennaio 2022, è approvata la graduatoria
generale definitiva di merito del concorso indetto con DD. DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la classe
di concorso A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
- per il reclutamento dei docenti per le Regioni Puglia (posti n. 7), Calabria (posti n. 2) e Campania
(posti n. 6) - (posti complessivi n. 15), compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato
dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze, nonché l’elenco non
graduato dei candidati idonei per le Regioni Puglia, Calabria e Campania.
Le precitate graduatorie e i predetti elenchi sono allegati al presente provvedimento e ne
costituiscono parte integrante, venendo trasmessi 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.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
IL DIRIGENTE VICARIO
Esterina Lucia Oliva
Allegati:
- Graduatorie delle Regioni Puglia, Calabria e Campania.
- Elenchi non graduati Regioni Puglia, Calabria e Campania.

Firmato digitalmente da OLIVA
ESTERINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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