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Disposizioni concernenti la procedura del concorso pt~r titoli ed esami di cui all'articolo
comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

17,

IL MINISTRO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

il decreto del Presidente della Repubblica recante "Autorizzazione al
Ministero del! 'istruzione ad assumere a tempo indeterminato. per
l'anno scolastico 20J 8/ J 9. sui posti effettivamente vacanti e
disponibili, n. 57.322 unità di personale docente, di cui n. 43.980
docenti su pOSTO comune e l'I, 13.342 docenti su posto di sostegno; n.
46 unità di personale educativo; n. 212 dirigenti scolastici; n. 9.838
unità di personale ATA" e in particolare l'articolo l, comma1;
la nota del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del
13 luglio 2018 recante "Richiesta di autorizzazione per nomine in
molo e nomine per ammissione al III anno FIT del personale docente
della scuola per l'anno scolastico 2018/2019";
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni
Iegislarive vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado", ed in particolare l'articoli 399;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo l, commi 180 e /81, leuera b), della legge 13
luglio 2015. n. 107";
il decreto del Ministro dell 'istruzione, dell'università e della ricerca 14
dicembre 2017, n. 984, recante "Procedure e criteri di verifica degli
standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione "lUI
campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e
del portfolio professionale del personale docente, ai sensi del! 'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59";
il decreto del Ministro dell 'istruzione, dell'università e della ricerca 15
dicem bre 2017, concernente la disciplina delle modalità di
espletamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 17, comma
2, lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n.59;
della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune e di
sostegno per la scuola secondaria di I e II grado, con riferimento alle
procedure concorsuali bandite con decreto direttoriale l febbraio 2018,
11. 85 a causa della mancata approvazione delle graduatorie regionali di
1

RITENUTO

merito prima del termine del 31 agosto 2018:
opportuno tutelare il legittimo affidamento dei soggetti partecipanti
alla predetta Focedura;
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

DECRETA:
Articolo l
1. Al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2018/19.
nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23 febbraio
2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo l, comma 605,
lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente collocati Cl pieno
titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG JO febbraio 2018, n. 85
approvate entro il termine dd 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti
residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti
territoriali secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. .59con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2019120.
2. I posti di cui al comma l seno pertanto accantonati e resi indisponibili, nei rispettivi
ambiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 6 del d.lgs n. 59 del 2017. per le
operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2019/20 durante il
quale i soggetti di cui al comma 1 svolgono l'anno di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 dicembre 2017, n. 984.
3. Con decreto direttoriale dell'USR sono stabiliti i termini e le modalità per la scelta degli
ambiti di cui al comma l.
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