
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico 

2021/2022, secondo le consistenze di cui all’Allegato B; 

 

VISTE le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 228/2021; 

 

VISTE le Graduatorie di Merito coinvolte; 

 

ESPLETATE le operazioni propedeutiche alle assunzioni per l’a. s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 

399, c. 2, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’USR Molise prot. n. 31 del 24 luglio 2021 di ripartizione 

provinciale del contingente di assunzioni del personale docente per l’a. s. 2021/22; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’USR Molise prot. n. 34 del 02.08.2021 inerente le immissioni in 

ruolo da G.M.; 

 

VISTI il Decreto del Dirigente dell’A.T.P. DI Campobasso prot. n. 4321 del 02.08.2021 e dell’ATP 

di Isernia prot. n. 1947 del 03.08.2021 inerenti le immissioni in ruolo da G.A.E.; 

 

PRESO ATTO delle disponibilità sopravvenute a seguito di rinunce o rettifiche, in autotutela, di 

assegnazione sede; 

 

RILEVATO CHE  le classi di concorso interessate sono le seguenti: 

- I GRADO –  AA25 LINGUA STRANIERA  - FRANCESE 

- I GRADO –  A060 – TECNOLOGIA 

- II GRADO – A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

- II GRADO – ADSS SOSTEGNO 

 

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione di dette disponibilità in surroga, non essendo 

ancora attiva la procedura informatizzata di surroga, si è provveduto ad operare manualmente 

acquisendo per le vie brevi le disponibilità dei docenti interessati in ragione delle posizioni utili in 

graduatoria 

 

 

DISPONE 

 

Con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, 

sono individuati i destinatari di contratto a tempo indeterminato da Graduatorie di Merito con le 

relative sedi assegnate, di cui all’allegato elenco parte integrante del presente decreto, sulla 



rispettiva classe di concorso o tipologia di posto. Sono fatte salve le rettifiche, in autotutela, 

determinate da eventuali errori di elaborazioni. 

 

Per gli aspiranti inclusi nelle suddette graduatorie con “RISERVA” la stipula del contratto di lavoro 

è disposta nelle more della definizione del giudizio di merito, espressamente sottoposto a 

condizione risolutiva per il caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica dei contenzioni 

in atto intrapresi dai docenti. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 

 
       IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR MOLISE 

        Anna Paola SABATINI 
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