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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il MOLISE
Direzione Regionale
Via Garibaldi, 25 – Campobasso
IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
VISTA

VISTO

VISTE
VERIFICATO

la nota prot. n. 34930 del 1/08/2018 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il Personale Scolastico trasmette il Decreto Ministeriale n. 576 del 1
agosto 2018 che autorizza il contingente di assunzioni a tempo indeterminato del
personale ATA per l'anno scolastico 2018/19;
l’allegato 1 - Tabella di ripartizione del contingente di nomina trasmessa con nota
Ministeriale Prot. n. 34930 del 1 agosto 2018 dal quale risulta che alla provincia di
Campobasso sono stati assegnati n. 36 posti e alla provincia di Isernia n. 18 posti per le
assunzioni a tempo indeterminato per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti provinciali, dopo l’effettuazione delle
operazioni di mobilità, come comunicati dagli Uffici Scolastici Territoriali;
il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie del personale ATA di cui all’art.
554 del D. L.vo 297 del 16.04.1994 e O.M. n. 21 del 23.02.2009.

DISPONE
il contingente di posti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per l'anno scolastico
2018/19 così ripartito tra i diversi profili:

a
b
c
d
e
f
g
h

Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Infermiere
Cuoco
Assistente tecnico
Assistente amministrativo
Guardarobiere
Collaboratore scolastico (Addetto Aziende Agrarie)
Collaboratore scolastico
Totale

Campobasso
Posti
1
Posti
1
Posti
0
Posti
3
Posti
12
Posti
0
Posti
0
Posti
19
Posti
36

Isernia
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti
Posti

0
0
0
3
10
0
0
5
18

Nel dettaglio, per le due provincie del Molise si dispone come di seguito riportato
D.S.G.A.
n. 1 posto per nomina in ruolo per la provincia di Campobasso;
Infermieri

n. 1 posto per nomina in ruolo – surroga per la provincia di Campobasso;

Assistenti amministrativi

n. 12 posti per nomine in ruolo, il tredicesimo assegnato per surroga al
profilo di infermiere per la provincia di Campobasso;
n. 04 posti per le nomine in ruolo per la provincia di Isernia;

Assistenti Tecnici

n. 03 posti per nomina in ruolo per la provincia di Campobasso;
n. 02 posti per nomina in ruolo per la provincia di Isernia;

Collaboratori scolastici

n. 19 posti per nomina in ruolo per la provincia di Campobasso;
n. 11 posti per nomina in ruolo per la provincia di Isernia.

Per la provincia di Campobasso sui 43 posti assegnati ai riservisti, 37 sono coperti, mentre 6 posti vanno
assegnati agli eventuali beneficiari.
Per la provincia di Isernia su 14 posti assegnati ai riservisti, 2 sono coperti, mentre 12 posti vanno assegnati
agli eventuali beneficiari.

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR
Anna Paola SABATINI
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso
connessa. La versione firmata digitalmente è
allegata alla presente e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
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