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Ufficio Istituzioni 1 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.M. n. 688 del 31/07/2019, trasmesso dal M.I.U.R. con nota prot. n. 35174 del 31/07/2019, con il quale viene 

assegnato il contingente di posti comune e sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado che 

saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2019/20120;  

VISTE altresì le istruzioni operative trasmesse mediante l’ Allegato A con la citata nota 35174 del 31/07/2019;  

CONSIDERATE tutte le graduatorie dei concorsi di cui il concorso straordinario al D.D. n. 1546/18; del concorso ordinario ai 

DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, nn. 105,  

VISTE le disponibilità dei posti risultanti negli ambiti dopo l’effettuazione delle operazioni di mobilità per le scuole di ogni 

ordine e grado ripubblicate sul sito di questo ufficio in data odierna;  

CALCOLATE le eventuali compensazioni da effettuarsi fra le nomine disposte da Graduatorie di Merito e da Graduatorie ad 

Esaurimento in base al numero di nomine in ruolo effettuate nei precedenti anni scolastici  

 

  

DECRETA 

 

  

la ripartizione del contingente di nomine a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria per l’anno scolastico 2019/20 come da tabelle allegate, facenti parte integrante del presente decreto da destinare, 

fra i candidati iscritti nelle graduatorie di merito del concorso ordinario del 2016, del concorso straordinario scuola infanzia e 

primaria gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia di cui all’art. 1, comma 605, lett.c) della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
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