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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, prot. n. 

AOODRCAL0007024 e prot. n. AOODRCAL0007069 del 29 maggio 2020 e, da 

ultimo, il proprio decreto prot. n. AOODRCAL0007165 dell’1 giugno 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; 

VISTI  i propri decreti prot. n. AOODRCAL0007046 del  29 maggio e prot.n. 

AOODRCAL0007166 dell’1 giugno 2020 con i quali sono state effettuate le 

individuazioni degli aventi titolo a nomina da graduatorie di merito; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati per le sole classi di concorso per le quali 

sono disponibili più provincie opzionabili; 

VISTE le assegnazioni d’ufficio per le classi di concorso per le quali l’assunzione può 

essere disposta su unica provincia; 

VISTE  le rinunce alle assunzioni acquisite agli atti d’ufficio e per le quali si è reso 

necessario effettuare corrispondenti scorrimenti di graduatorie di merito; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono pubblicati gli esiti delle operazioni assunzionali di cui al D.M. n. 12/2020 come da 

elenco allegato. 

 

Art. 2 – La scelta delle sedi avviene, in base alla provincia assegnata da questa Direzione 

Generale, con trasmissione del relativo Modello al competente Ufficio Provinciale. 

 

Art. 3 – Attesa la proroga all’8 giugno 2020 del termine finale entro cui trasmettere i dati di 

organico al SIDI, la scelta della sede da parte dei candidati di cui all’allegato elenco è prorogata al 

3 giugno 2020. 

 

Art. 4 – Con propri provvedimenti, gli Uffici degli Ambiti Territoriali pubblicheranno sui propri siti 

istituzionali l’esito delle operazioni di assegnazione della sede. 

All. n. 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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