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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

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale è stato approvato il Testo
Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la legge 12/3/1999, n° 68;

VISTA

la legge 3/5/1999 n. 124;

VISTO

il D.L. 7/4/2004 n. 97 convertito nella legge 4/5/2004 n. 143,

VISTO

il D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n.128

VISTA

la Legge 13/7/2015 n. 107;

VISTO

il Decreto Dipartimentale 1546/18;

VISTO

il D.D.G. 85/18;

VISTA

la nota prot. 35174 del 31-07-2019 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:
“a) Il Decreto Ministeriale n 688 del 31 luglio 2019 che autorizza per le
assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da
effettuarsi per l’anno scolastico 2019/2020, un contingente pari a 53.627
posti.
b) i prospetti, che per grado di istruzione, classe di concorso, tipo posto,
ripartiscono, a livello provinciale, il contingente suddetto.
c) le istruzioni operative (Allegato A), che danno indicazioni agli Uffici
anche per permettere un comportamento univoco delle modalità che
devono essere eseguite in fase di nomina”

VISTO

in particolare il citato Decreto Ministeriale n 688 del 31 luglio 2019 e gli
annessi “ prospetti, che per grado di istruzione, classe di concorso, tipo
posto, ripartiscono, a livello provinciale”, con particolare riguardo ai
contingenti assegnati alle province della regione Molise;

RITENUTO

di dover quindi procedere al riparto tra le procedure concorsuali D.D.G.
23 febbraio 2016 N° 105, N° 106 e N° 107, DDG 85/18 e Decreto N°
1546/18 delle Graduatorie di merito e GAE di cui all’art.1 comma 605,
lettera c) della Legge 27 dicembre 2006 N° 296;

VISTO

il D.Lgs. 59 del 13 aprile 2017;

RITENUTO

altresì che “lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale
avviene nel limite del 50 % dei posti del contingente assegnato e dopo
l’esaurimento del concorso bandito ai sensi del comma 114 della Legge
107/2015, compresi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo
previsto dal bando (comma 2, lettera a)” (rif. le istruzioni operative Allegato A -, alla nota MIUR prot. 35174 del 31-07-2019 cit) all’art. 1,
comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296;

CONSIDERATO

che “ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente
viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di
nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie dei
concorsi” (rif. le istruzioni operative (Allegato A), alla nota MIUR prot.
35174 del 31-07-2019 cit)

VERIFICATO

il numero degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui
all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296
aggiornate per il triennio 2019/2022,come da provvedimento dell’ATP di
Campobasso Prot. N° 3522 del 29/07/019 e provvedimenti dell’ATP di
Isernia Prot. N° 1693 e 1694 del 29.07.2019;

VISTE

le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti provinciali, dopo
l’effettuazione delle operazioni di mobilità, come da Decreto Ministeriale
n. 688 del 31 luglio 2019;
DECRETA

il contingente di posti di cui al Decreto Ministeriale n. 688 del 31 luglio 2019 (posti per
insegnamento di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado,
posti comuni e di sostegno), per l’a.s. 2019/2020, finalizzato alla stipula dei contratti a tempo
indeterminato destinati agli aspiranti di cui alle procedure concorsuali in premessa ed alle
graduatorie ad esaurimento, è definito secondo gli allegati prospetti parti integranti del presente
decreto.
Allegati: prospetto di riparto scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo
grado, posti comuni e di sostegno.
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