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OGGETTO: Istanze di inserimento nelle fasce aggiuntive di cui 
all’articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, disciplinate dal 
D.M. n. 40 del 27 giugno 2020. Adempimenti propedeutici. 
 
 
In considerazione dell’imminente apertura delle istanze di inserimento nelle fasce 
aggiuntive ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, 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 I 
e II grado, al fine di consentire agli aspiranti di consultare la consistenza delle 
graduatorie di interesse, si invitano codesti Uffici a pubblicare, sui propri siti 
istituzionali, tutte le iscrizioni ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento e 
nelle graduatorie di merito delle procedure concorsuali indette con i seguenti 
Decreti Direttoriali: 
 
- D.D.G. n. 105 del 23 febbraio 2016 (dando evidenza del numero degli iscritti 
negli elenchi aggiuntivi) 
- D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 (dando evidenza del numero degli iscritti 
negli elenchi aggiuntivi) 
- D.D.G. n. 107 del 23 febbraio 2016 (dando evidenza del numero degli iscritti 
negli elenchi aggiuntivi) 
- D.D.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 
- D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 
 
A garanzia del corretto svolgimento della procedura, tale operazione, essenziale ai 
fini della presentazione della domanda da parte degli aventi titolo, dovrà 
completarsi entro e non oltre il prossimo 9 luglio 2020. 
 
Si confida nella massima collaborazione e si segnala l’urgenza. 
 
 

 

  

                  IL Capo Dipartimento 
    Dott.  Marco Bruschi 
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