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IL DIRIGENTE TITOLARE USR MOLISE 

 

VISTO l’Articolo 59, comma 4 e seguenti, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 

73, che prevede in via straordinaria, esclusivamente per l’a.s. 2021/2022 

l’immissione in ruolo degli aspiranti presenti in GPS che si trovino nelle 

condizioni determinate dal comma 4; 

 

 

CONSIDERATO che, nella gestione della procedura di cui sopra, vanno espressamente 

fatti salvi i posti destinati ai concorsi per il personale docente banditi con 

decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21/04/2020 e successive 

modifiche; 

 

VISTO il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, che disciplina l’indizione 

del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola primaria e 

dell’infanzia; il DPR 81/2009;  

 

VISTO in particolare l’Allegato 1 al DD 498/21 sopra citato, che determina la 

ripartizione regionale dei posti messi a bando per ciascuna tipologia di 

posto; 

 

VISTO  il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, che disciplina l’indizione 

del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del 

personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado;  
 

VISTO  in particolare l’Allegato 1 al DD 499/21 sopra citato, che determina la 

ripartizione regionale dei posti messi a bando per ciascuna classe di 
concorso e tipologia di posto; 

 

 VISTO  il Decreto Dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, che ridefinisce il 

numero dei posti messi a bando per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado, prevedendone la conseguente distribuzione regionale per 

ciascuna classe di concorso e tipologia di posto;  

 

PRESO ATTO   che le GPS sono strutturate su base provinciale e che, pertanto, la 

salvaguardia dei posti banditi per i concorsi ordinari non può avvenire 

numericamente a livello regionale, ma necessita di uno specifico 

accantonamento provinciale, 

 

PRESO ATTO   dello stato delle operazioni alla data odierna e del fatto che per diverse 

classi di concorso non si rende necessario procedere ad alcun 

accantonamento, ovvero non è possibile procedere all’accantonamento 



per intero preso atto che i posti vacanti e disponibili sono stati assegnati 

in tutto o in parte o verranno assegnati prima di procedere a nomine da 

GPS su detti posti; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

ART. 1  Il contingente dei posti destinati al concorso ordinario per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno 

della scuola primaria e della scuola dell’infanzia bandito con Decreto 

Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, e dei posti destinati al concorso ordinario 

per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado bandito 

con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, e successive modifiche, è 

ripartito a livello provinciale, con riferimento al solo anno scolastico 2021/2022, 

secondo quanto riportato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 

 

ART. 2  La quantificazione del contingente riportata nella tabella allegata, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente decreto, è finalizzata esclusivamente 

alla gestione della procedura di cui all’art. 59, comma 4 e ss., del Decreto Legge 

25 maggio 2021, n. 73 

 

 

ART. 3 I posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le 

immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 

2021, n. 73 convertito in L. n. 106/2021, detratti quelli accantonati ai sensi 

dell’art. 59, comma 4 di cui alla tabella allegata, saranno messi a disposizione 

dei contratti a tempo determinato di cui al medesimo art. 59, comma 4.  

 

ART. 4 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 all’albo dell’Ufficio. 

 

 

Il Dirigente Titolare USR  

                     Anna Paola SABATINI 
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