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AVVISO PUBBLICAZIONE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.L.vo 13 aprile 2017 n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplifica-
zione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola se-
condaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107” e, in 
particolare il comma 7 dell’art. 17; 

VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 dicembre 2019 n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione 
dei docenti”, e, in particolare, l’art. 1 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclu-
tamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria” commi 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato 
autorizzato, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato 
nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a 
bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo 
e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finaliz-
zata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concor-
so, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 
al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; 

VISTI il Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto “Pro-
cedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente 
della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” e il 
Decreto Dipartimentale n. 783 dell’8 luglio 2020 recante “Modifiche ed integrazioni al de-
creto 23 aprile 2020 n. 510”, con i quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto - a livello 
nazionale ed organizzato su base regionale -  il concorso per titoli ed esami finalizzato al-
la copertura di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado; 

VISTO l’ALLEGATO B ripubblicato in allegato al D.D. n. 783/2020 che ha sostituito 
l’ALLEGATO B al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale sono stati individuati gli USR 
responsabili delle distinte procedure concorsuali; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del citato D.D. 783/2020, ai sensi del qua-
le, nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l’U.S.R. individuato quale re-
sponsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione 
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delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate 
nell’allegato B al D.D. 783/2020; 

TENUTO CONTO che, per la classe di concorso B017 (Laboratori di scienze e tec-
nologie meccaniche), l’U.S.R. Toscana è stato individuato quale Regione responsabile 
della procedura anche per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria; 

TENUTO CONTO che nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
attraverso il percorso “MIUR – USR TOSCANA > Home > Concorso Docenti > Procedura 
Straordinaria immissione in ruolo scuola secondaria > Graduatorie”, sono prelevabili i 
provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito per le classi di concorso gestite 
anche per conto di altri Uffici Scolastici Regionali; 

ACCERTATO che sul detto sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana è stato pubblicato il provvedimento di approvazione delle graduatorie relative al-
la classe di concorso B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche) e le relative 
graduatorie concorsuali gestite anche per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e 
Umbria, 

 
DECRETA 

 

Sono pubblicati: 
 

- il Decreto n. 423 del 23 giugno 2021 con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per la Toscana ha approvato – anche per la regione MARCHE - la 
graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. 510 del 23 aprile 
2020 per l’immissione in ruolo di docenti di scuola secondaria per la classe di 
concorso B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche); 

- la graduatoria di merito relativa al personale docente di scuola secondaria che ha 

presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la re-
gione MARCHE. 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE   
  Marco Ugo Filisetti 
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Referente: Ilaria Raspanti

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 
12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

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 Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale è stata indetta la procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, con il quale è stato elevato il numero di posti 
destinati alla procedura di cui sopra e sono state apportate ulteriori modifiche al decreto n. 
510/2020; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.D. 783/2020, 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 indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; 

VISTO il sopracitato allegato B al D.D. 783/2020 nel quale per la classe di concorso B017 - Laboratori di 
scienze e tecnologie meccaniche, l’USR Toscana è indicato come responsabile della procedura 
concorsuale per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria; 

VISTO l’articolo  59 comma 3 del DL 73/2021 che prevede che la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, 
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera 
a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; 

VISTI il proprio decreto n. 683 del 26/10/2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice 
del concorso straordinario di cui sopra, relativa alla classe di concorso B017 - Laboratori di scienze e 
tecnologie meccaniche; 

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice; 
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DECRETA 
 
Art. 1) Ai sensi dell’art. 15 del D.D. 510/2020 sono approvate le graduatorie regionali di merito del concorso 
straordinario per l’immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria per la classe di concorso B017 - 
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, per le seguenti Regioni: Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e 
Umbria. Per la regione Lazio non si procede all’approvazione della graduatoria di merito in quanto nessun 
candidato risulta aver superato la prova scritta. 
 
Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. 
 
Art. 3) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui sopra sono dichiarati vincitori, in relazione alle 
disponibilità riservate alla suddetta procedura concorsuale e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti per l’accesso, da verificarsi anche all’atto dell’assunzione in servizio. 
 
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 
Ernesto Pellecchia 
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