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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Unità operativa n . 2 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura 

concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, 

per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 

all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno FIT;  

 

VISTO il D.D.G. 85 dell’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;  

 

VISTA la nota del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha 

trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 

2018/19;  

 

VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al terzo anno FIT, e 

determina il relativo contingente;  

 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio 4145 del 03-08-2018, relativo alla ripartizione del 

contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie 

ad Esaurimento; 

 
VISTO il D.M. 631 del 25/9/2018 contenente disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed 

esami di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 

 

ATTESO CHE,  al termine delle operazioni assunzionali conclusesi entro il 31/8/2018, del 

contingente autorizzato con D.M.. 579/2018 sono residuati posti da destinare allo scorrimento delle 

graduatorie di merito di cui al DDG n. 85/2018.  

 

DISPONE 

 

Le disponibilità residue, da destinate alle assunzioni dalle graduatorie di merito di cui al DDG 

85/2018, sono contenute nel prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio PISCITELLI 
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