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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 che dispone le assunzioni da effettuarsi per 

l'a.s. 2019/20 in applicazione dell’art. 1, c. 18 quater, del d.l. n. 126/2019;  

VISTI i propri decreti prot. n. AOODRCAL0006950 del 28 maggio 2020 e prot. n. 

AOODRCAL0007024 del 29 maggio 2020 con i quali è stato ripartito il 

contingente autorizzato tra le graduatorie concorsuali e le graduatorie ad 

esaurimento, tenendo conto dell’effettiva consistenza numerica dei soli candidati 

inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie; 

VISTO  il D.M. del 31 luglio 2019, n. 688 e l’Allegato A che ha autorizzato le assunzioni 

con contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 

e ha determinato il relativo contingente; 

VISTA  la nota del 31 luglio 2019, prot. n. AOODGPER0035174 di trasmissione del 

citato D.M. del 31 luglio 2019, n. 688, recante istruzioni operative finalizzate alle 

assunzioni per l’a.s. 2019/20, che saranno applicate anche alle operazioni 

assunzionali scaturenti dal D.M. n. 12 del 18 maggio 2020;  

CONSIDERATO che le graduatorie utilizzabili di competenza di questa Direzione Generale – che 

provvede allo scorrimento delle sole graduatorie di merito - sono quelle valide per 

le assunzioni a tempo indeterminato  di cui ai DD.D.G. del 23 febbraio 2016, nn. 

105 e 106 e al D.D.G. dell’1 febbraio 2018, n. 85, limitatamente agli aspiranti 

inseriti a pieno titolo, ai sensi dell’art. 1, c. 18 quater, del d.l. 29 ottobre 2019, n. 

126 convertito in l.n. 159/2019; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODRCAL0006908 del 27 maggio 2020 con il quale sono state 

rese note le modalità di svolgimento a distanza delle operazioni assunzionali 

scaturenti dal citato D.M. n. 12/2020, in applicazione della vigente normativa 

sul contenimento dell’epidemia da COVID-19 che reiterano le misure di 

distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti; 

SENTITE  le OO.SS. nel corso dell’informativa del 27 maggio 2020 che hanno espresso 

parere favorevole sullo svolgimento a distanza delle operazioni assunzionali di 

che trattasi; 

RITENUTO  di dover procedere alle individuazioni degli aventi diritto a nomina da 

graduatorie di merito, in ragione del contingente autorizzato per ciascun ordine 

di istruzione o classe di concorso e per ciascuna provincia; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono individuati nell’allegato elenco n. 1 i candidati delle graduatorie di merito aventi 

titolo alle assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed 

economica dalla presa di servizio nell’a.s. 2020/2021, in applicazione dell’art. 1, c. 18 quater del 

D.L. n. 126/2019, giusto D.M. n. 12/2020, e per i quali l’assegnazione della provincia è 

contestuale all’individuazione. 

 

Art. 2 – Sono individuati nell’allegato elenco n. 2 i candidati delle graduatorie di merito aventi 

titolo alle assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed 

economica dalla presa di servizio nell’a.s. 2020/2021, in applicazione dell’art. 1, c. 18 quater del 
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D.L. n. 126/2019, giusto D.M. n. 12/2020, per i quali l’assegnazione della provincia sarà 

effettuata, in ordine di graduatoria, a seguito di manifestazione di preferenze, secondo le modalità 

dell’avviso AOODRCAL0006908 del 27 maggio 2020 al cui contenuto integrale, per quanto non 

espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia. 

All. n. 2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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