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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV
__________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
VISTO l’allegato 1- Tabella di ripartizione del contingente di nomina trasmessa con nota
Ministeriale Prot. AOODGPER 0036462.del 07-08-2019 dal quale risulta che alla
provincia di Campobasso sono stati assegnati n. 14 posti per le assunzioni a
tempo indeterminato per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario così
suddivisi per profilo:
Assistente tecnico …….………………………………………… Posti 1
Assistente amministrativo ……………………….………… Posti 4
Collaboratore scolastico ……………………………………… Posti 9
Totale ……. Posti 14
VISTO la nota Prot. AOODGPER 0036462 del 07-08-2019 Ministero della Pubblica
Istruzione Assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’a. s.
2019/20, autorizza le compensazioni nella medesima area professionale o in area
inferiore;
RISCONTRATO che nella graduatoria provinciale per il profilo di assistente tecnico è
presente un solo aspirante che copre l’unico posto autorizzato per le assunzioni a
tempo indeterminato, per il profilo di assistente amministrativo è presente un solo
aspirante a fronte di n. 4 posti autorizzati, per il profilo di collaboratore scolastico
con 22 aspiranti in graduatoria provinciale sono state autorizzate n. 9 assunzioni a
tempo indeterminato
DISPONE
di compensare 3 mancate assunzioni del profilo di assistente amministrativo con 3
assunzioni in più nel profilo di collaboratore scolastico.
Le immissioni in ruolo per la provincia di Isernia sono redistribuite tra i diversi profili nel
seguente modo:
Assistente tecnico …….………………………………………… Posti 1
Assistente amministrativo ……………………….………… Posti 1
Collaboratore scolastico ……………………………………… Posti 12
Totale …….

Posti 14
IL DIRIGENTE
Marialuisa FORTE
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