
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia 

 

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 GAE (Graduatorie Provinciali ad Esaurimento) definitive personale docente di ogni 

ordine e grado pubblicate il 27/07/2021 prot. n. 1872 ; 
 

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 provvedimento in autotutela Prot. N° 1942 del 03.08.2021;  
 

INDIVIDUATI i docenti aventi diritto alla stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato per 

l’a.s. 2021/2022 in quanto collocati in posizione utile nelle relative Graduatorie Provinciali ad 

Esaurimento: GAE – Scuola Secondaria di 1° e 2° grado; 
 

 

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 GAE (Graduatorie Provinciali 

ad Esaurimento), 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. 
 

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

Per gli aspiranti inclusi con riserva nelle GAE, nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli 

dispositivi, si darà luogo alla immissione in ruolo con riserva ove detti dispositivi garantiscano la 

relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato. 
 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali apprestati 

dall’ordinamento giuridico vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Marialuisa FORTE 
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