
 
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;  

CONSIDERATO che il predetto piano di riparto prevede e specifica, per ogni posto, la quota da 

assegnare ai candidati delle G.M. e delle GAE, con la priorità nella scelta della sede 

ai candidati individuati dall’USR dalle GM qualora per la tipologia di posto vi sia 

una quota destinata alle GM; 

 VISTO l’Avviso dell’USR Molise nn. prot. 4884 del 12/08/2020, recante disposizioni 

relative alla procedura informatizzata immissioni in ruolo del personale docente A.S. 

2020/2021 – Assunzioni a tempo indeterminato da Graduatoria di Merito indetti con 

DDG n. 106/2016, DDG n. 85/2018,  per la Scuola  Secondaria di Primo e Secondo 

Grado; 

 VISTA la normativa che regola i diritti di precedenza, richiamata dal CCNL Scuola con 

riferimento alla Legge 104/92 e alla L. 68/99;  

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. N° 112 del 26.08.2020; 

VISTA  la convocazione Prot. N° 5193 del 26.08.2020 relativa al 2° turno di immissioni in 

ruolo Scuole Secondarie di I e II grado da effettuare in presenza in data 27.08.2020 

 

 

  



 

 

DECRETA 

 

 

ad integrazione di quanto indicato nel D.D. N° 112 del 26.08.2020 i candidati di seguito indicati, 

come da allegato, sono immessi in ruolo  - GM (CB- IS) e sono assegnati alla istituzione scolastica di 

destinazione indicata di fianco a ciascun nominativo. 

 

I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2020. 

 

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 ed economica 01.09.2020 per la sottoscrizione. 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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