
 

 

   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
 Ambito Territoriale per la provincia di Isernia 

   

Prot. n.  518                              Isernia,  28.02.2014 
 

IL DIRIGENTE  

 
VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 732 del 30/08/2013 e la 

Circolare MIUR n. 21 del 21/08/2013 relativi al numero e alle 
modalità circa le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente ed educativo da effettuare per l’A.S. 
2013/2014; 
 

VISTA la Legge n. 128/2013, art. 15 comma 2 e 3; 

VISTO il Decreto n. 29 del 24/01/2014 con il quale il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze ridefinisce le 
dotazioni organiche di diritto del personale docente di 
sostegno per l’Anno Scolastico 2013/2014, e sostituisce la 
Tabella E allegata alla Circolare Ministeriale n. 10 del 
21/03/2013 con nuova Tabella definitiva; 
 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 362 del 06/02/2014 con la 
quale il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca recepisce la Legge 128/2013 (art. 15, comma 3) nonché 
la tabella E allegata al Decreto interministeriale n. 29 
succitato, incrementandolo di n. 4447 posti, ripartiti per 
Regione; 
 

VISTO il Decreto prot. n. 816 del 12/02/2014 con il quale il Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, recependo il 
succitato Decreto n. 29, conferma l’assegnazione di ulteriori 4 
posti per il personale docente di sostegno alla provincia di 
Isernia; 
 

RITENUTO di dover ripartire il predetto contingente di 4 posti 
proporzionalmente alla dotazione organica di sostegno 
complessivamente rilevata per l’A.S. 2013/2014 
(Organico di diritto + Organico di Fatto comprensivo di 
deroghe) che così risulta: 
Scuola dell’Infanzia   n.  27  posti 
Scuola Primaria    n. 66 posti 
Scuola Secondaria di I grado n. 51 posti 
Scuola Secondaria di II grado n. 53 posti 
stante l’aliquota percentuale superiore al 50% per ogni ordine 



di scuola; 

CONSIDERATO altresì che, analogamente, i posti di sostegno spettanti alla 
Scuola Secondaria di II grado debbono essere ripartiti in 
proporzione alla dotazione complessiva emergente dalle 
situazioni di diritto e di fatto che così risulta: 
AD01 – Area Scientifica  n.  12 posti  
AD02 – Area Umanistica  n.  25 posti  
AD03 – Area Tecnica   n.16 posti 
 
 

DECRETA 
 

 
Il Contingente di n  4 posti di sostegno assegnato con  Decreto Ministeriale n. 29 
del 24/01/2014 alla provincia di Isernia, come seconda tranche per l’Anno 
Scolastico 2013/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti 
specializzati per le attività di sostegno degli alunni disabili, è ripartito 
proporzionalmente alla dotazione organica complessiva assegnata per l’anno 
scolastico in corso alla provincia di Isernia, come di seguito indicato: 

 
 
Scuola dell’Infanzia   n. 1 posto 
Scuola Primaria    n. 1 posto 
Scuola Secondaria di I grado  n. 1 posto 
Scuola Secondaria di II grado  n. 1 posto 

 
 

Il Contingente del  posto di sostegno  relativo alla Scuola Secondaria di II grado, 
come seconda tranche per l’Anno Scolastico 2013/2014, per le assunzioni a tempo 
indeterminato dei docenti specializzati, è assegnato  per l’anno scolastico in corso 
all’area disciplinare AD02, in ragione di : a) del monte ore di sostegno 
superiore ad ogni altra area b) del monte posti di sostegno ugualmente superiore 
ad altra area c) del numero dei docenti titolari  proporzionalmente  inferiore.  
I suddetti posti saranno coperti con Contratti a tempo indeterminato aventi   
decorrenza giuridica 01/09/2013 e decorrenza economica 01/09/2014. 
Con separato provvedimento i posti suindicati saranno ripartiti ai fini 
dell’individuazione degli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato 
(Concorsi Ordinari e Graduatorie ad esaurimento).  
 

                  Per   IL DIRIGENTE 
                 Dott.ssa Giuliana Petta 
      Dott. Donato Angiolilli 
      

All’USR Molise                   CAMPOBASSO 
Agli Istituti di ogni ordine e grado della 
provincia 
                                                  LORO SEDI 
Alle OO.SS.                           LORO SEDI 
 
AL SITO WEB  SEDE 

 

  



 


