
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila 

 

 
Via Rocco Carabba n. 4  -  67100  L'Aquila                                      0862 702879   fax 0862 361325 

  usp.aq@istruzione.it            uspaq@postacert.istruzione.it                 www.csalaquila.it 
                                                           

                                                    

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020, di istituzione delle fasce aggiuntive alle 
graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1quater, lettera b), del decreto-legge 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. 
VISTI, in particolare  i commi 1e 2  dell’art. 5 del D. M. 40 relativi alle disposizioni per la verifica 
di ammissibilità delle istanze e alla compilazione delle graduatorie delle fasce aggiuntive; 
ESAMINATE  le domande pervenute; 
PRESO ATTO  che numerosi candidati hanno presentato istanza di iscrizione nelle fasce aggiuntive 
di questa regione per la stessa classe di concorso e/o tipo di posto per la quale hanno conseguito 
l’inserimento nella graduatoria dei concorsi banditi con i DDG 105,106 e 107 del 2016, con DDG 
85/2018 e con DDG 1546/2018, sempre nella regione Abruzzo; 
RITENUTO pertanto di ammettere solo le istanze di candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi 
banditi con i Ddg 105, 106 e 107 del 2016 di altre regioni e/o classe di concorso e/o tipo di posto. 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Sono  approvate le fasce aggiuntive alle graduatorie della Regione Abruzzo, dei concorsi di 
cui al D.D.G. n. 85/2018 e D.D.G. n. 1546/2018, per la classe di concorso A037, per la scuola 
primaria posto comune e per la scuola dell’infanzia posto comune; 
 
Art.2 – Le suddette fasce aggiuntive sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono 
parte integrante; 
 
Art. 3 – Avverso il presente provvedimento 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 dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. 
 
 

 
                        Il Vicedirettore Generale  

    Massimiliano Nardocci 
                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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