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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Oggetto: concorso ordinario di cui all’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 

RETTIFICA GRADUATORIA A020 – FISICA 

ABRUZZO 

 

 

 

VISTA 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 14 e seguenti, del 

decreto-legge 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 il Capo II e gli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con 

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

 

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 il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201; 

VISTO il decreto 21 aprile 2020, n. 499, del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione; 

 
 

VISTO il decreto 3 giugno 2020, n. 649, del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione; 

 

VISTO il decreto primo luglio 2020, n. 749, del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione; 

 

VISTO il decreto 22 giugno 2021, n. 826, del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana, quarta serie speciale, 15 giugno 2021, n. 47;  

 

VISTO il diario delle prove scritte del concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana, quarta serie speciale, 15 giugno 2021, n. 47; 
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VISTO  il proprio decreto 16 giugno 2021, n. 290; 

DATO ATTO che il Capo II e gli articoli 13 e 17 del citato decreto legislativo n. 59 del 2017 

disciplinano i concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di personale docente 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado; 

 

DATO ATTO che le predette disposizioni prevedono che i concorsi ordinari in questione siano 

nazionali, organizzati su base regionale e distinti per classe di concorso e 

tipologia di posto; 

 

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 126 del 2019 disponeva 

l’indizione di un siffatto concorso ordinario per posti di docente della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado;  

 

DATO ATTO che i citati decreti nn. 499, 649 e 749 del Capo del dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione hanno bandito e disciplinato il predetto 

concorso per tutte le classi di concorso per le quali si prevedeva, all’epoca, 

l’esistenza di posti vacanti e disponibili, incluse le classi di concorso A020, 

A026, A027, A028 e A041;  

 

DATO ATTO che l’articolo 59, comma 14, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che 

le procedure concorsuali di cui al predetto bando, limitatamente alle classi di 

concorso A020, A026, A027, A028 e A041, si svolgano secondo nuove 

modalità, che prevedono una prova scritta composta da quesiti a risposta 

multipla e una prova orale, nonché la formazione delle graduatorie entro il 31 

luglio 2021;  

 

DATO ATTO che l’articolo 59, comma 16, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 

2021 dispone che con decreto del Ministero dell’istruzione siano apportate le 

occorrenti modificazioni al bando; 

   

DATO ATTO che il decreto modificativo del bando è stato adottato a firma del Capo 

dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione col n. 826 

del 2021;  

 

DATO ATTO  che il predetto decreto del Capo dipartimento disciplina la formazione e 

approvazione della graduatoria;  

 

DATO ATTO dei lavori della commissione in sede di svolgimento della prova orale;  

  

VISTA la graduatoria compilata dalla commissione;  

 

VISTO 

 

Il decreto di questo USR n. 769 del 30 luglio 2021 con il quale venivano 
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approvate le graduatorie di merito per la classe di concorso A020 – FISICA, 

relative alle regioni ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, SARDEGNA e UMBRIA; 

 

VISTO 

 

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 35766747 del 15 

settembre 2021 con il quale si determina che il titolo di studio denominato 

“Master of Engineering in Aeronautical Engineering with Honours of the 

Second Class (division I)” dal dott. Pietro MESCHINI, è dichiarato equivalente 

al titolo accademico di Laurea Magistrale LM-20 - Ingegneria Aerospaziale e 

Astronautica conseguito presso le università italiane ai fini della partecipazione 

al 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 (Decreto 499 del 28.04. 2020); 

 

RITENUTO  pertanto necessario procedere allo scioglimento di riserva per il candidato Pietro 

Meschini beneficiario del provvedimento di cui sopra. 

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Ad integrazione e parziale rettifica del decreto n. 769 del 30 luglio 2021, la graduatoria di 

merito per la classe di concorso A020 – FISICA, già approvata con il suddetto decreto per la 

Regione LAZIO è parzialmente rettificata come da allegato (Allegato 1) che costituisce parte 

integrante al presente provvedimento, limitatamente alle posizioni nel medesimo riportate.  

 

 

Art. 2 - 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 

Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione anche tramite la rete 

Intranet e il sito internet del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

Il direttore generale 

dott. Rocco Pinneri 
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Allegato 1 

 

Concorso docenti Decreto n. 499/2020 modificato dall’art. 59 decreto-legge n. 73 del 2021 

Regione: LAZIO 
 Classe di concorso: A020 – FISICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classe di 
concorso 

Pos Cognome Nome Data Nascita 
Inclusione 
con riserva 

Punteggio 
Scritta 

Punteggio 
Orale 

Punteggio 
Totale 

A020 11 MESCHINI PIETRO 20/07/1989  72 83 155 
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