
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE 

 

 

VISTO il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per 

il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 

sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

 

VISTI i DD.DD.GG. n.105, 106, 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola 

dell’infanzia, primaria, e per posti di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e della scuola 

secondaria di I e II grado 

 

VISTO il D.D.G. 1 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il relativo concorso per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 

96, che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno; 

 

VISTO il D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2018, n. 250, che ha disciplinato le 

modalità di espletamento del citato concorso straordinario; 

 

VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopracitato; 

 

VISTI gli atti di approvazione delle graduatorie finali di merito delle citate procedure concorsuali; 

 

VISTO l’art. 399, c. 3 bis del Testo Unico, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale 

prevede che “L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la 

decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per 

titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”. 

 

VISTO l’art. 13, c. 3 del d.lgs. 59/2017, il quale prevede che “In caso di valutazione finale positiva, il 

docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia 

iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova”; 

 

VISTO l’art. 4, c. 1-decies del decreto legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, il quale prevede 

che l’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie comporti la decadenza da tutte le 

altre graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento; 

 

CONSIDERATO che i candidati interessati, al termine del periodo di prova, hanno conseguito la 

valutazione finale positiva, 

 



 

VISTI gli atti di individuazione dei candidati interessati, immessi in ruolo, nonché le rinunce e le 

titolarità acquisite a seguito dei movimenti (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo); 

 

 

DECRETA 

 

I candidati inclusi negli elenchi allegati al presente provvedimento sono cancellati dalle graduatorie finali 

di merito dei concorsi banditi con D.D.G. 105/2016, 106/2016, 107/2016, 85/2018 e 1546/2018, per le 

procedure rispettivamente indicate, e non potranno quindi partecipare alle successive operazioni di 

reclutamento. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE USR MOLISE 

Anna Paola SABATINI 
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