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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale  - Ufficio III  Ambito Territoriale di Crotone  

 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER0042322 del 26 settembre 2018, con la quale si 

trasmette il Decreto Ministeriale n. 631/2018, che disciplina le modalità di nomina 

al terzo anno FIT dalle graduatorie di merito regionali di cui al DDG per il 

personale scolastico n. 85/2018, non pubblicate entro la data del 31 agosto 2018, 

ma comunque pubblicate entro la data del prossimo 31 dicembre 2018, 

relativamente alle disponibilità che rientrino nel contingente dei posti autorizzati 

per l’a.s. 2018/2019, al netto delle operazioni già concluse entro il 31 agosto 2018; 

VISTA la nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL0022651 dell’8/10/2018, contenente 

istruzioni operative ai fini delle operazioni di cui al sopra richiamato D.M. n. 

631/2018; 

VISTI i prospetti elaborati dal SIDI, con riferimento alla rilevazione delle disponibilità 

per le nomine da conferire ai docenti beneficiari della Legge n. 68/99; 

VISTE le disponibilità - per ciascun ordine di scuola, classe di concorso e tipo di posto – 

riferite ai posti vacanti e disponibili, per l’a.s. 2018/2019, al netto delle operazioni 

già concluse entro il 31 agosto 2018; 

PRESO ATTO  che le assunzioni in ruolo e le ammissioni al percorso di formazione non possono 

essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili; 

 

DISPONE 

 

Per tutto quanto in premessa esplicitato, per la provincia di Crotone e per l’a.s. 2018/2019, il 

contingente dei posti da destinare alle assunzioni in ruolo ed alle ammissioni al percorso di 

formazione del personale docente (cd. “Terzo anno FIT”) dalle graduatorie di merito regionali di 

cui al DDG per il personale scolastico n. 85/2018, non pubblicate entro la data del 31 agosto 2018, 

ma comunque pubblicate entro la data del prossimo 31 dicembre 2018, relativamente alle 

disponibilità che rientrino nel contingente dei posti autorizzati per l’a.s. 2018/2019, al netto delle 

operazioni già concluse entro il 31 agosto 2018, è individuato e ripartito come di seguito: 

 

- N. 5 posti classe di concorso A022, di cui n. 2 posti riservati a disabili ex L. 68/99, (n. 4 su 

Ambito 7 e n. 1 su Ambito 8); 

- N. 1 posto classe di concorso A023 (su Ambito 8); 

- N. 4 posti classe di concorso A012, di cui n. 2 posti riservati a disabili ex L. 68/99,  (n. 3 su 

Ambito 7 e n. 1 su Ambito 8); 

- N. 1 posto classe di concorso B003 (su Ambito 8). 

 

     Avverso il presente atto sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento.  

   

                      Il Dirigente  

      Rosanna A. Barbieri 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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