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IL DIRIGENTE TITOLARE USR 

 

VISTO  l’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, che prescrive le modalità operative 

da seguire per il riparto dei contingenti delle assunzioni tra il concorso ordinario e le 

graduatorie ad esaurimento;  

VISTA  la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

 VISTI  il D.D.G. nn. 105 del 23 febbraio 2016 con cui è stato bandito il concorso per titoli ed 

esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per ciascuna delle classi di 

concorso o tipologia di posto della scuola dell’infanzia, della scuola primaria;  

VISTO il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 con cui è stato bandito il concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado;  

VISTO il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il 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.D. n. 510 del 23 aprile 2020 integrato con il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 con i 

quali è stato bandito il concorso straordinario per il I e II grado;  

VISTO     il D.D. 498 del 21.04.2020 Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola 

dell'infanzia e primaria. 

VISTO        il D.D. n. 499 del 21.04.2020 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. 

VISTI i decreti con cui gli Ambiti Territoriali Provinciali di Campobasso e Isernia hanno 

approvato le Graduatorie ad Esaurimento di competenza;  

VISTO il D.M. n. 184 del 19 luglio 2022 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 

personale docente per l’anno scolastico 2022/23”; 



VISTO il contingente delle immissioni in ruolo, la tabella ad essa allegata che reca il dettaglio 

delle nomine effettuabili per provincia e per classe di concorso e le indicazioni 

esplicative;  

 

DECRETA 

il contingente dei posti autorizzato per le nomine in ruolo del personale docente per l’a. s. 2022/2023 

è ripartito, per ciascuna provincia e distinto per ordine/grado di istruzione, classe di concorso e 

tipologia, secondo le allegate tabelle che del presente Decreto fanno parte integrante: 

 

1. Infanzia e primaria  

2. Primo Grado/Secondo Grado. 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo USR 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE TITOLARE USR MOLISE 

Anna Paola SABATINI 


		2022-07-20T11:17:01+0000
	SABATINI ANNA PAOLA


		2022-07-20T13:22:18+0200
	protocollo


		2022-07-20T13:39:10+0200
	protocollo




