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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.M. n. 621 del 5 agosto 2016 con il quale il MIUR ha autorizzato il contingente per le assunzioni 
a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia da effettuarsi per l’a.s. 
2016/2017, distinto per posti comuni e posti di sostegno; 

VISTI il D.M. n. 496 del 22 giugno 2016 che, in attuazione dell’art. 1 quater, c. 2, d.l. 29 marzo 2016, n. 
42, convertito in legge 26 maggio 2016, n. 89, definisce le modalità ed i termini della procedura di 
assunzione dei candidati ancora inclusi nella graduatoria di merito della scuola dell’infanzia del 
concorso bandito con decreto direttoriale del MIUR 24 settembre 2012, n. 82 che non sono stati 
assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all’art. 399, c. 1, del d.lgs. n. 
297/94 e successive modificazioni; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10994 del 13.07.16 con il quale è stata pubblicata la graduatoria di 
merito dell’infanzia compilata secondo le istruzioni fornite dal MIUR - Direzione Generale per il 
personale scolastico – per la procedura assunzionale di cui al citato D.M. n. 496/2016 che prevede 
una fase regionale in cui è disposta la nomina dei docenti nella propria regione di iscrizione nella 
graduatoria di merito ed una successiva fase nazionale nella quale i docenti che non hanno 
ottenuto la nomina nella regione di iscrizione, concorreranno, a livello nazionale, sui posti delle 
restanti regioni;  

ACCERTATA l’effettiva disponibilità di posti; 
VISTO il decreto prot. n. 7703 del 19 agosto 2016 dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Catanzaro; 
VISTO il decreto prot. n. 7405 del 19 agosto 2016 dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Cosenza rettificato 

in pari data con decreto prot. n. 7426; 
VISTO il decreto prot. n. 3214 del 19 agosto 2016 dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Crotone; 
VISTO il decreto prot. n. 9767 del 19 agosto 2016 dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria; 
INFORMATE le OO.SS. regionali del Comparto Scuola; 
 

DECRETA 
 

Art. 1– Il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente su posti comuni e di 
sostegno nella scuola dell’infanzia da effettuarsi per l’a.s. 2016/2017 nella fase regionale della 
procedura assunzionale di cui al citato D.M. n. 496/2016 è il seguente: 

 

provincia Posti comuni Posti sostegno 

Catanzaro 1 1 

Cosenza 6 6 

Crotone 0 2 

Reggio Calabria 3 1 

 10 10 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego Bouché 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 d.lgs. 39/98 

 
 
 
 
 
 
Al Sito WEB     SEDE 
Ai  Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali  LORO SEDI 
Alle  OO.SS. Regionali del Comparto Scuola  LORO SEDI 
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