
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise  

Direzione Regionale 
 

 

 

Agli A.T.P. di Campobasso e Isernia 

Ai Docenti interessati, TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE 

Alle Istituzioni Scolastiche della Regione, Alle OOSS 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE USR 

 

VISTO l’art. 14, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni 

dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, in applicazione dell’art. 1, comma 18quater, del 

D. L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 

2019, n. 159; 

VISTO  il Decreto Ministeriale N. 91 del 8 agosto 2020, avente per oggetto “Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 

2020/21”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.12276 del 18/05/2020 con la quale il Ministero, nel 

trasmettere il suddetto DM, ha fornito indicazioni in merito alla procedura; 

VISTI  i DDG USR Molise prot. n. 102 del 11/08/2020, Prot. 104 del 12.08.2020 e Prot.  

105 del 13.08.2020  Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, con il quale 

l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha ripartito il contingente ministeriale 

per le assunzioni a tempo indeterminato; 

 VISTE le disponibilità dei posti pubblicati dagli A.T. di Campobasso e Isernia, per le Scuole 

Secondarie di 1° e 2° grado, utili alle operazioni in argomento;  

VISTO il Decreto Direttoriale N° 112 del 26.08.2020 con i quali sono stati assegnati i 

docenti alle istituzioni scolastiche per le relative immissioni in ruolo da procedura 

informatizzata; 

VISTO l’Avviso dell’USR Molise nn. prot. 5231 del 27/08/2020, con il quale venivano 

pubblicati i posti destinati alla procedura assunzionale per chiamata (CALL 

VELOCE); 

 VISTO il Decreto Direttoriale Prot. N° 5460 del 04.09.2020 con il quale sono stati pubblicati 

gli elenchi graduati per le classi di concorso A048 (Scienze Motorie e Sportive – 2° 

grado), A049 (Scienze Motorie e Sportive – 1° grado), AB24 (Lingua e Cultura 

Straniera – Inglese – 2° grado) 

 

 

 

 

  

 



 

DECRETA 

 

Sono individuati quali destinatari di proposta per nomina a tempo indeterminato, da procedura 

assunzionale per chiamata (call veloce)  i sottoindicati docenti assegnati alle rispettive province e 

sedi: 

 

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

CLASSE DI 

CONCORSO 

PROVINCIA 

ASSEGNATA 

CODICE 

SCUOLA 

ASSEGNATA 

SCUOLA 

ASSEGNATA 

BOVE FRANCESCANTONIO 07.03.1978 A048 ISERNIA ISIS01300L 

I.S.I.S. “FERMI-

MATTEI” 

ISERNIA (COI) 

FALCO LUCIO 09.07.1959 A049 ISERNIA ISMM82602L 

I.C. 

FROSOLONE 

(COE) 

CONTE FRANCESCO 08.04.1959 A049 ISERNIA ISMM829013 
I.O. AGNONE 

(COE) 

ROMANO RAFFAELE 11.11.1959 A049 CAMPOBASSO CBMM819019 

I.O. 

GUGLIONESI 

(COE) 

MENNA MARILENA 17.03.1977 AB24 CAMPOBASSO CBIS02100C 

IST. SUP. 

“PILLA” 

CAMPOBASSO 

(COI) 

BERNARDO ANTONIETTA 29.09.1959 AB24 CAMPOBASSO CBIS02100C 

IST. SUP. 

“PILLA” 

CAMPOBASSO 

(COI) 

 

 

I docenti dovranno assumere servizio presso le scuole indicate dal 07/09/2020. 

 

I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che 

dovrà essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS ed i conseguenti adempimenti 

riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.  

 

In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico, 

adottati i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i conseguenziali 

provvedimenti.  

 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria deve 

sottoporre all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 

giuridica 01.09.2020 ed economica dall’effettiva presa di servizio. Il contratto concluso dovrà 

intendersi risolutivamente condizionato alla sussistenza dei requisiti prescritti; l’eventuale carenza 

degli stessi potrà essere accertata e rilevata in ogni momento, determinando la decadenza da ogni 

diritto conseguente alla partecipazione alla procedura.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente USR Molise con valore di 

notifica ad ogni effetto di legge. 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE USR 

Anna Paola SABATINI 
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