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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Alle Istituzioni Scolastiche della Regione
Ai Docenti interessati
Alle OO.SS.
Al Sito
Al Personale Amministrativo

Oggetto: Immissioni in ruolo personale docente di ogni ordine e grado A.S. 2018/2019 –
Comunicazione.

Il MIUR, con nota Prot. n. 579 del 02.08.2018, ha comunicato la consistenza complessiva
delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico
2018/2019.
A tal proposito, si precisa che le relative operazioni propedeutiche saranno pubblicate sul
sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.
Si fa presente che tale pubblicazione è da considerarsi valida ad ogni buon fine di
pubblicità legale per cui non saranno inviate singole comunicazioni agli interessati.
Preliminarmente saranno convocati i Docenti vincitori dei concorsi per esami e titoli indetti
con DDG 23/02/2016 n. 105, n. 106 e n. 107, al fine di registrare la scelta relativa alla
provincia e all’ambito territoriale, nonché gli aspiranti collocati in posizione utile nelle
Graduatorie di Merito di cui al DDG N. 85 del 01.02.2018 qualora le relative graduatorie
siano pubblicate entro il 31 agosto 2018.
Successivamente saranno convocati i Docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di
cui all’art. 1, comma 605, lettera c) delle legge 27.12.2006 n. 296.
All’atto della convocazione, saranno assicurate le disposizioni contenute nella Legge n.
68/1999.
Per quanto riguarda le nomine da effettuare da Graduatorie di Merito relative ai concorsi
svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 104 /92 non opera
riguardo alla scelta dell’ambito territoriale.

L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle
condizioni previste, nell’ordine: dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7
della legge 104/92, con le condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo
concernente la mobilità del personale di ruolo.
I beneficiari delle precedenze contenute nel citato contratto saranno invitati a presentare
le relative documentazioni all’indirizzo e.mail successivamente evidenziato.
Gli interessati potranno eventualmente delegare personale di propria fiducia o di
riferimento dell’USR per il Molise diversamente, verrà assegnato un ambito/sede d’Ufficio
fino a eventuale rinuncia o accettazione.
Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi
speciali riservati o ammesso ai corsi di prestazione di servizio sul sostegno pari a 360
giorni sarà obbligato a stipulare ai sensi dell’art.7 comma 9 del D.M. n. 21/05, contratto a
tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.
Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno persiste l’obbligo di
permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
Per tutto quanto non indicato nella presente nota si rimanda alla nota MIUR N° 579 del
02.08.2018.

Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Anna Paola SABATINI
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