
AC 3132 

Emendamento 

Art. 58 

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: 

“c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati, quale 

attività didattica non ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collettiva nazionale 

definisce l’importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente, con effetti a valere 

sulle risorse disponibili di cui all’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 

'Istruzione e Ricerca' sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 1, comma 

129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;”. 

 

 

relazione. L’emendamento sana un vulnus di legittimità contenuto nell’art. 58, atteso che la 

disposizione prevede un aggravio dell’onerosità della prestazione del personale docente senza 

prevedere la necessaria retribuzione aggiuntiva. Tale aggravio risulta in palese contrasto con il 

principio di giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost., il quale postula la proporzionalità 

dell’importo della retribuzione alla qualità e alla qualità della prestazione. La norma, peraltro, 

confligge anche con le disposizioni contenute nell’art. 2113 c.c., le quali sanzionano con 

l’invalidità le rinunzie e le transazioni. In ogni caso, qualora l’emendamento non dovesse essere 

approvato, la norma risulterebbe invalida per effetto del rapporto di specialità sussistente con 

il combinato disposto di cui agli articoli 2, c.2 e 40, c.1 del D.lgs. 165/2001. Tale conflitto, infatti, 

determina la derogabilità della disposizione che si intende emendare da parte della 

contrattazione collettiva, atteso che la materia rientra tra quelle di stretta competenza del 

tavolo negoziale. Nelle more dell’introduzione della deroga contrattuale, va fatto rilevare, 

inoltre, l’alto rischio di soccombenza per l’Amministrazione scolastica in caso di contenzioso 

giurisdizionale. I fondi di copertura della modifica proposta sono già disponibili, ivi compresi i 

fondi del “bonus” docenti che, come è noto, non sono più soggetti al vincolo di destinazione per 

effetto delle disposizioni contenute nell’art.1, comma 249, della Legge 160/2019, e sono 

individuati fino alla concorrenza delle risorse contenute nelfFondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa delleiIstituzioni scolastiche di cui all’art. 40 del CCNL del comparto 

Istruzione e  Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 58 

Al comma 2, sopprimere la lettera b). 

 

 

relazione. L’emendamento sopprime la disapplicazione, per le immissioni in ruolo dell’anno 

anno scolastico 2021-2022, delle disposizioni relative alla c.d. “chiamata veloce” del personale 

docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: 

1) all’alinea, sopprimere le parole: “, contestualmente”; 

2) sopprimere la lettera b); 

 

b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 

è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il 

docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli 

elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza 

del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le 

modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente. 

 

 

relazione. L’emendamento sopprime il requisito di svolgimento di 3 annualità di servizio per i 

posti comuni e per i posti di sostegno, in relazione alle immissioni in ruolo straordinarie per 

l’anno scolastico 2021/2022, prevedendo il solo requisito di cui alla lettera a) (inserimento in 1a 

fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze). Si modifica, inoltre, il comma 5 

dell'articolo in questione, permettendo di poter transitare, su istanza dell'interessato, in 

un'altra provincia. 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) entro l'anno scolastico 2020/2021, 

hanno svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio o su posto di sostegno almeno 

una annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello 

in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, 

comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”; 

 

b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 

è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il 

docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli 

elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza 

del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le 

modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente 

 

 

relazione. L’emendamento sopprime il requisito di svolgimento di 3 annualità di servizio per le 

immissioni in ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022 per i soli posti di sostegno, per 

i quali è sufficiente aver svolto una sola annualità di servizio (oltre all’inserimento in 1a fascia 

delle graduatorie provinciali delle supplenze). Si modifica, inoltre, il comma 5 dell'articolo in 

questione, permettendo di poter transitare, su istanza dell'interessato, in un'altra provincia. 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Apportare le seguenti modificazioni:  

a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) entro l'anno scolastico 2020/2021, 

hanno svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio o su posto di sostegno almeno 

una annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello 

in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, 

comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”; 

 

b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 

è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il 

docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli 

elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza 

del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro venti giorni dall'entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le 

modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.”. 

 

 

relazione. L’emendamento sopprime il requisito dei 36 mesi di servizio per le immissioni in 

ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022 per i soli posti di sostegno, per i quali è 

sufficiente aver svolto una sola annualità di servizio (oltre all’inserimento in 1a fascia delle 

graduatorie provinciali delle supplenze). Contestualmente si elimina il vincolo dell’immissione 

in ruolo nella medesima provincia in cui si risulta iscritti nella 1a fascia delle graduatorie delle 

supplenze. 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:  

“4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno 

vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i 

posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 

del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel 

limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che: 

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, 

comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi 

elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che 

conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021; 

b) superano la prova scritta di cui al comma 5. 

5. Al fine di assicurare un’adeguata selezione del personale docente per le immissioni in ruolo 

straordinarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, 

economicità, celerità e trasparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta 

esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio minimo di 70 punti su 100 

punti, una prova scritta composta da più quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle 

conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto 

per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa 

pubblicazione dei quesiti.  

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi 

di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle 

graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente 

rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da 

emanare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge 

sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al 

comma precedente. 

6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di 

formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le 

integrazioni di cui al comma 7. 

7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale. Alla prova orale 

accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. La prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70 punti 

su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. 

8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo 

della prova orale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima 

istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato ovvero presso un'altra 
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istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa 

valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi 

dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova 

disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato del contratto. 

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 

8 del presente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato 

dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti 

vacanti e disponibili di cui al comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento 

della prova scritta di cui al comma 5) e della prova orale di cui al comma 7). Con il medesimo decreto 

di cui al periodo precedente, in relazione ad ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono 

altresì disciplinati le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti dei 

componenti.”. 

 

 

relazione. L’emendamento riscrive la procedura per l’immissione in ruolo straordinaria per 

l’anno scolastico 2021/2022, prevedendo una prova selettiva scritta, a quiz, per i docenti inseriti 

nella 1a fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze, propedeutica per la proposizione 

del contratto a tempo determinato. In seguito, al termine dell’anno di formazione e prova, la 

valutazione è completata con una prova orale, parimenti selettiva. 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo. 

 

 

relazione. L’emendamento sopprime la previsione secondo cui i candidati che partecipano ad 

una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda 

di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o 

tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.   
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Al comma 21, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:  

"3) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Sono consentite in ogni caso, a partire 

dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle 

utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione 

in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo.''. 

 

 

relazione. L'emendamento prevede che il personale docenti immessi in ruolo con decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2020, benché non possa partecipare per ben cinque anni né alla 

mobilità territoriale né a quella professionale, a partire dall'anno scolastico 2021/2022 possa 

prendere parte alle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 

provinciali ed interprovinciali) nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica 

in cui ha ottenuto il ruolo 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti: 

"14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 

2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le 

procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 

499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le 

modalità di cui al comma 15. 

15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità: 

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e 

competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale 

partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle 

sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 

dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 

aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; 

l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una 

durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 

L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove 

necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone 

comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti 

i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, 

zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da 

coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio 

minimo di 70 punti; 

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della 

somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 

31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica 

dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 

per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le 

eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di 

cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata 

con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari 

per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto 

al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore 

generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque 

giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È 

possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando 
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l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro 

dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e 

l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i 

requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova 

orale.  

17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo 

relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro 

la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato 

nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate 

entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità 

rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, 

nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di 

incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni 

scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali 

disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica 

la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b).  

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla 

procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo 

periodo del comma 13. 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 le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si 

provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al 

periodo precedente.  

19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.". 

 

 

relazione. L'emendamento prevede una modifica alle modalità di svolgimento 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, di cui al decreto dipartimentale 

21 aprile 2020, n. 499, estendendo a tutte le classi di concorso le semplificazioni previste per le 

discipline Stem. 
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AC 3132 

Emendamento 

Art. 59 

Apportare le seguenti modificazioni: 

a) sopprimere i commi da 1 a 14; 

b) sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti: 

"14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 

2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le 

procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 

499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le 

modalità di cui al comma 15. 

15. La procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalità: 

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e 

competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale 

partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle 

sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 

dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 

aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; 

l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una 

durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 

L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove 

necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone 

comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti 

i partecipanti. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, 

zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da 

coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio 

minimo di 70 punti; 

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della 

somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) nel limite dei posti messi a concorso. 

16. La procedura di cui ai commi 14 e 15, da concludere con la redazione della graduatoria entro il 

31 luglio 2021, non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica 

dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 

per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le 

eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di 

cui ai commi 14 e 15. La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata 

con affidamento diretto ad una o più università. Parimenti i servizi logistici e informatici necessari 

per lo svolgimento di detta prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto 

al Ministero dell'istruzione. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore 
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generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque 

giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di convocazione per la prova scritta. È 

possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando 

l'unicità del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Con decreto del Ministro 

dell'istruzione sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e 

l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i 

requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova 

orale.  

17. Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14 sono utilizzate per le immissioni in ruolo 

relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro 

la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato 

nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate 

entro la data di cui al periodo precedente, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità 

rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, 

nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di 

incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni 

scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali 

disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica 

la decorrenza dei contratti prevista dall'articolo 58, comma 1 lett. b).  

18. Resta impregiudicata per i candidati della procedura di cui al comma 14, la partecipazione alla 

procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso, anche in deroga al secondo 

periodo del comma 13. 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 le pubblica amministrazione. Con decreto del Ministero dell'istruzione si 

provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione limitatamente alle procedure di cui al 

periodo precedente.  

19. Dalle disposizioni di cui ai commi da 14 a 18 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica.". 

 

 

relazione.  

relazione. L'emendamento prevede una modifica alle modalità di svolgimento 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, di cui al decreto dipartimentale 

21 aprile 2020, n. 499, estendendo a tutte le classi di concorso le semplificazioni previste per le 

discipline Stem. Contestualmente si abrogano le disposizioni per le nuove immissioni in ruolo 

di cui all'articolo 59. 
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