
 

 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. 228/2021; 

VISTE le Graduatorie di Merito “STEM” coinvolte; 

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. 2021/2022; 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’USR Molise prot. n. 34 del 02 agosto 2021 col quale sono stati 

individuati i destinatari di contratto a tempo indeterminato da graduatorie di merito; 

VISTO i Decreti dell’USR Campania prot. n. 29453 del 30 luglio 2021 di approvazione graduatoria 

per la classe di concorso A026 (Matematica Scuola Sec. di II grado); 

VISTO il Decreto dell’USR Campania prot. n. 29468 del 31 luglio 2021 di approvazione 

graduatoria per la classe mdi concorso A027 (Matematica e Fisica Scuola Sec. di II grado); 

VISTO il Decreto dell’USR Campania prot. n. 29714 del 02 agosto 2021  di approvazione 

graduatoria per la classe mdi concorso A028 (Matematica e Scienze Scuola Sec. di I grado); 

VISTO il Decreto dell’USR Campania  prot .  n.  29383  del   30   luglio 2021  di approvazione  

graduatoria per la classe mdi concorso A041 (Scienze e Tecnologie informatiche); 

 

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 STEM 

con le relative sedi assegnate, di cui all’allegato elenco parte integrante del presente Decreto, sulla 

rispettiva classe di concorso e tipologia di posto. 

Sono fatte salve le rettifiche, in autotutela, determinate da eventuali errori di elaborazioni. 

In assenza di esplicita rinuncia, gli aspiranti in posizione utile sono stati individuati d’Ufficio. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali attestati dall’ordinamento 

giuridico vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR MOLISE 

        Anna Paola SABATINI 
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