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Reggio Calabria, data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n.910 del 18 dicembre 2014, il quale nel definire 

le competenze dell’Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria dell’USR Calabria, assegna all’art. 3, comma 2, lett. b) la   

gestione  delle  graduatorie   del personale docente, educativo e ATA ai  fini  dell’assegnazione  delle risorse umane ai singoli 

istituti scolastici autonomi 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 36545 dell’ 8 agosto 2019, avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato 

del Personale Educativo per l’anno scolastico 2019/20 – Trasmissione D.M. n. 724 del 7 agosto 2019 

VISTA, altresì, la Tabella relativa ai posti autorizzati per stipula di contratti a tempo indeterminato per l’a.s.2019/20 per la 

provincia di Reggio Calabria 

VISTI i tabulati elaborati dal SIDI relativi alla rilevazione delle disponibilità per le nomine da conferire ai docenti beneficiari 

della Legge n. 68/99 

ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti di diritto a seguito della definizione dell’organico di adeguamento 

D E C R E T A 

Per quanto in premessa esplicitato, il contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 

indeterminato del personale educativo per la provincia di Reggio Calabria, per l’anno scolastico 2019/20, è individuato come 

segue: 

Contingente Concorso ordinario di cui per riserva  L.68/99 
G. A. E. 

esaurimento 

di cui per riserva  L.68/99 

2 1 

 

1 

 

Giusto quanto previsto nella sopra menzionata nota MIUR prot. n. 36545 dell’ 8 agosto 2019, il numero dei 

contratti a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente 

numero di posti nell’organico di diritto provinciale. 

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

 
            per   IL DIRIGENTE 

MAURIZIO PISCITELLI 
  

    IL FUNZIONARIO  
     PASQUALE CONSOLATO SCUNCIA 
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