
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

 

 

IL  DIRIGENTE 
 

VISTA la nota MI  - DGPER n. prot. 13520 del 29.04.2021 “Dotazioni organiche 

personale docente anno scolastico 2021/2022”; 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise prot. n. 20  del   

16/4/2021 con il quale si è proceduto alla ripartizione dell’organico regionale, 

posti comuni scuola secondaria secondo grado, attribuendo a questo Ambito 

Territoriale numero  276  posti;  

VISTO  l’articolo 5 del DPR 89/2009;  

VISTO  il DPR 81/2009, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 8, 16, 17, 18 e 19; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere al rilascio delle sezioni e alla conseguente 

ripartizione della consistenza organica da assegnare alle Istituzioni 

Scolastiche;  

ESAMINATE  le richieste delle Istituzioni Scolastiche;  

VERIFICATA  la consistenza della popolazione scolastica;  

VERIFICATO che il contingente di  276  posti garantisce un’ampia ed efficace offerta  

formativa; 

TENUTO CONTO  delle peculiarità orografiche, sociali ed economiche dei territori interessati, in  

particolare delle aree interne, montane e disagiate;  

TENUTO CONTO  in sede di costituzione delle cattedre orario esterne, della tutela della titolarità 

dei Docenti presenti nell’Istituzione Scolastica e dei seguenti criteri e priorità: 

1) graduazione delle ore residue di titolarità facenti capo alla stessa classe di 

concorso; 2) completamento, con il contributo di tutte le ore di una Istituzione 

Scolastica con altra Istituzione Scolastica su non più di 3 comuni, in 

applicazione delle catene di prossimità; 

VERIFICATA  l’avvenuta informativa alle Organizzazioni Sindacali in data  29 marzo 2021;  

 

D E C R E T A 

 

ART. 1  per l’ anno scolastico 2021/2022 sono autorizzate complessivamente le seguenti 

classi,  i relativi posti e le ore residue: 

 

CLASSI POSTI ORE RESIDUE 

168 276 343 

 

ART. 2  i posti in diritto sono così distinti: 

 

Cattedre orario interne Cattedre orario esterne Posti ufficio tecnico TOTALE 

POSTI 

260 14 2 276 



 

ART. 3  le classi autorizzate, la configurazione delle cattedre interne ed esterne e le ore 

residue rilasciate sono a disposizione di ciascuna Istituzione Scolastica nella 

piattaforma SIDI. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente  

                                                                                                 Marialuisa Forte 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Isernia  

    

Al Personale Amministrativo ATP di Isernia 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

 

Al Sito  
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