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. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

VISTO il D.M. del 17/10/2018 che disciplina le modalità di espletamento della procedura 
concorsuale di cui dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), e commi 1-quinquies, 1-
sexies,1-septies, 1-octies, 1-novies, 1-decies e 1-undecies del Decreto Legge n. 87 del 12 
Luglio 2018, per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria, su posto 
comune e di sostegno. 

 
VISTO l’allegato C del suddetto D.M. relativo alla tabella di ripartizione del punteggio dei titoli 

valutabili; 
 
VISTO il D.D.G. 1546 del 7 Novembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di 
sostegno della scuola dell’infanzia e della primaria; 

 
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. 100 del 18 Dicembre 2018, nel quale è indicato 
l’USR Abruzzo come  responsabile della procedura concorsuale per scuola dell’ infanzia, 
posti comuni, anche per la regione Molise;  

 
VISTI i propri decreti n. 1161 del 19/02/2019, n. 1320 del 26/02/2019 e n.2146 del 28/03/2019 con 

i quali è stata costituita e rettificata la Commissione giudicatrice del concorso straordinario 
per esami e titoli, indetto con   D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, finalizzato al reclutamento del 
personale docente della scuola dell’infanzia; 

 
VISTA  la comunicazione del 21/06/2019,  pervenuta via mail,  di avvenuta conclusione dei lavori 

da parte della commissione giudicatrice; 

 
PRESO ATTO   degli atti di valutazione delle prove e dei titoli, predisposti dalla Commissione 

giudicatrice; 
 
 
 

DISPONE  
 

 
Art. 1 – Sono  approvate le graduatorie di merito del concorso straordinario per titoli ed esami 
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia 
indetto con   D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018, per le regioni Molise e Abruzzo; 
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Art.2 – Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante; 
 
Art. 3 – Avverso il presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 
TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. 

 
                  

                       IL Direttore Generale 
     Antonella Tozza 

                             Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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