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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 
__________________________________________________________________________ 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il DM 242 del 30 luglio 2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell’art 59, 

commi da 4 a 8, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 

VISTO il proprio provvedimento di prot. 890 del 22/04/2022 che stabiliva la dotazione 

organica per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola secondaria di I e II grado 

per l’a. s. 2022/2023;  

VISTO l’art. 6, c. 8 del CCNI sulla mobilità per gli anni 2022-2025 con il quale viene 

disposto che, in caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, i docenti 

assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, commi 4-8, 

assumono la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, 

all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e 

comunque prima delle immissioni in ruolo; 

PRESO ATTO che durante le operazioni di mobilità per l’a. s. 2022/2023 venivano 

accantonati su provincia n. 2 posti di sostegno scuola secondaria di I grado 

(ADMM); 

VISTE le preferenze, di assegnazione sede, espresse dai docenti interessati dalla 

contrazione di posti nella scuola di servizio; 

PRESO ATTO della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova 

e del superamento della relativa prova disciplinare;  

 

DISPONE 

 

La seguente attribuzione di sede di titolarità ai docenti assunti nell’a. s. 2021-22, ai sensi 

della procedura straordinaria di cui all’art. 59, commi 4-8 del DL 73/2021, in Istituzioni 

scolastiche in cui si è verificata una diminuzione di posti per l’a. s. 2022-23 

 
NOMINATIVO DATA 

NASCITA 
SEDE 

ASSEGNATA 

DENOMINAZIONE 

SCUOLA 

TIPO 

POSTO 
DE PIANO SARA 10/08/1991 (MI) ISMM822018 I.C. “GIOVANNI XXIII°”  SOSTEGNO 

DI PAOLO FRANCESCO 26/01/1972 (FR) ISMM822018 I.C. “GIOVANNI XXIII°” SOSTEGNO 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio https://atpisernia.it/ con 

valore di notifica per i docenti interessati. 

 

LA DIRIGENTE  

Marialuisa FORTE 
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