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

Direzione Generale - Ufficio VI  

Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 

Unità Operativa n. 3   
 

Via Sant’Anna II tronco – località Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria 
e-mail: usp.rc@ istruzione.it  Posta Elettronica Certificata: usprc@postacert.istruzione.it 

Sito web  http://www.istruzioneatprc.it 
Codice Fiscale: 80007410808 - Codice univoco ufficio per la ricezione fatture - D9YGU9 

Reggio Calabria, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018 relativo al contingente delle assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/19, nonché le ammissioni al terzo 

anno F.I.T. 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6560 del 3 agosto 2018 e successive rettifiche ed 

integrazioni, relativo alla ripartizione del contingente assunzionale autorizzato per l’a.s. 

2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le graduatorie ad esaurimento  

VISTA la nota MIUR prot. n. 42322 del 26 settembre 2018, con la quale si trasmette il Decreto 

Ministeriale n. 631/2018, che disciplina le modalità di nomina al terzo anno F.I.T. dalle 

graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. 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. 

2018/19, al netto delle operazioni già concluse entro il 31 agosto 2018 

VISTA la nota USR Calabria prot. n. 22651 dell’8 ottobre 2018, contenente istruzioni operative 

ai fini delle operazioni di cui al sopra richiamato D.M. n. 631/2018 

ACCERTATO che risulta esaurita la seguente graduatoria ad esaurimento: SOSTEGNO SCUOLA 

PRIMARIA   

RILEVATO l’impossibilità di attribuire i posti di ruolo assegnati dal D.M. 579 del 2 agosto 

2018, per carenza di candidati nelle relative graduatorie di merito regionali di cui D.D.G. 

85/2018, per la classe di concorso A043 (posti 1) e B024 (posti 3) 

RILEVATO CHE per la classe di concorso A066 non sussiste l’effettiva disponibilità di n. 1 

posto rispetto al contingente pari a n. 1 posti previsto dal Ministero dell’Istruzione 

VISTI i tabulati elaborati dal SIDI relativi 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, classi di concorso e tipo di posto- riferite 

ai posti vacanti e disponibili, per l’a.s. 2018/19, al netto delle operazioni già concluse al 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 
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D E C R E T A 

Per quanto in premessa esplicitato, per la provincia di Reggio Calabria e per l’a.s. 2018/19, il 

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

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

di cui al D.D.G. 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. 2018/19, al netto delle operazioni già 

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

 

C/C Contingente di cui L. 68/99  Ambito 09 Ambito  10 Ambito  11  

A011 12 3N   7 5 

A012 4 2N   3 1 

A022 35 15 N -2M 4 17 14 

A023 2   2     

A028 10 3N 2 2 6 

A030 3 1N o 1M   1 2 

A033 1   1     

A043 6   3 1 3 

A044 2   2     

A051 5 2N   3 3 

A060 7 3N     7 

A061 1   1     

A062 1       1 

AB56 1     1   

ADMM 25 11N-1M 3 7 15 

AI55 1       1 

AI56 2 1N    1 1 

B012 3 1N  1   2 

B016 3 1N    1 2 

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. 10233 del 19.11.2018. 

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

ordinamento. 

                 Il Dirigente 
                Pasqualina Maria ZACCHERIA 

                                                                                                                                      FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI 
                                                                                                                                              DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
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