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Il Ministro dell’Istruzione
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
e il Ministro per la Pubblica Amministrazione
Disposizioni modificative al decreto dipartimentale 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”, in attuazione dell’articolo 59,
comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

VISTO

il 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, ed
in particolare l’articolo 59, comma 18, che dispone che “Resta impregiudicata
per i candidati della procedura di cui al comma 14 la partecipazione alla
procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso. Ai fini
di quanto previsto nel periodo precedente i posti delle predette procedure
concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e
disponibili, nei limiti individuati da un decreto del Ministro dell’Istruzione di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la
Pubblica Amministrazione”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell’art.1, comma 180 e 181,
lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che prevede l’indizione di un
concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli
enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, ed in particolare l’articolo 1;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione 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”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 aprile 2020, n. 34;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
3 giugno 2020, n. 649, recante “Modifica del concorso ordinario per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno
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nella scuola secondaria di I e II grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 9 giugno 2020, n. 44;
VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 luglio 2020, n. 51;

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione 11 giugno 2021, n. 826, che prevede, in attuazione dell’art. 59,
comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le classi di concorso A020,
A026, A027, A028 e A041, disposizioni modificative al decreto dipartimentale
21 aprile 2020, n. 499;

PRESO ATTO

che il numero delle disponibilità residuate a seguito delle procedure di cui
all’articolo 59, commi da 14 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, tenuto conto
delle procedure tuttora non concluse, è pari a 1685 posti;

CONSIDERATA la necessità di destinare alla procedura di cui all’articolo 59, comma 18, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, le disponibilità dei posti rimasti vacanti nel limite del
contingente autorizzato a seguito delle summenzionate procedure;
INFORMATE

le Organizzazioni Sindacali;

ACQUISITO

il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della
Pubblica Amministrazione,

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)
1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale per titoli ed esami, finalizzata al
reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e
II grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, e
dal decreto dipartimentale 1 luglio 2020, n. 749, il presente decreto, in attuazione dell’articolo 59,
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comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, determina il contingente relativo alle classi di concorso A020, A026, A027,
A028 e A041 nella misura di 1685 posti, secondo la seguente suddivisione:
Classe di concorso
A020 - fisica
A026 - matematica
A027 - matematica e fisica
A028 - matematica e scienze
A041 - scienze e tecnologie informatiche

Numero posti
202
438
421
366
258

2. Con uno o più decreti della Direzione generale per il personale scolastico si provvederà alla
suddivisione per regione e classe di concorso del contingente di cui al comma 1 e alla riapertura
dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie, limitatamente alle medesime
classi di concorso.
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.
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